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Notizie in gocce
OGGETTI
RICORDO
In sede sono a disposizione dei soci i prodotti ufficiali approntati per l’8° Raduno del 1° Raggruppamento. Potete trovare,
dietro modica oblazione variante per soggetto, i seguenti:
Medaglia ricordo del raduno;
Portachiavi di diversa foggia;
Distintivo per giacca;
Cappellini verdi e blu;
Grembiuli;
K-Way verde;
T-Shirt (adulti) verde e blu;
Polo verde e blu;
Felpa verde e blu;
Crest;
Guidoncini;
Festoni di bandierine (mt. 10);
Bandiere (70x100) senza asta.
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Trimestrale della Sezione A.N.A. di Pinerolo
Corso Torino, 18 - 10064 Pinerolo (To)
Tel./Fax 0121 321263
e-mail: pinerolo@ana.it - Sito web: www.pinerolo.ana.it
Conto Corrente postale n. 29429107

Fondatore
Col. Comm. Matteo Bruno
Presidente
Francesco Busso
Direttore Responsabile
Cattalino Massimino

ADUNATA NAZIONALE AD ASIAGO
Nei giorni 12, 13, 14, 15 maggio 2006, la Sezione organizza un viaggio in pullman per partecipare all’Adunata
Nazionale in programma ad Asiago.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede

Comitato di Redazione
Romano Bermond - Mauro Buttigliero
Luigi Massaia - Andrea cap. Salvador
Fotocomposizione/Stampa
TipoLitografia Giuseppini Soc. Coop.
Via Carlo Borra - 10064 PINEROLO
Prima di copertina - Sfila la Sezione di Pinerolo (foto Elmax)
Ultima di copertina - CHE FATICA! Esausti, ma sereni ed appagati
(foto Genesio)
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Gen. MICHELE FORNERIS
Mi è stato chiesto da “Tranta
Sold” di ricordare l’alpino Michele
Forneris, Generale di Corpo d’Armata, già Presidente della nostra
Sezione di Pinerolo dal marzo 1986
al febbraio 1997, che ultimamente
ci ha lasciati, e che riposa ora nel
cimitero di Fenile, suo paese di origine, ove pochi mesi prima aveva
accompagnato le spoglie mortali
della sua cara moglie.
Impugno con una certa difficoltà ed un malcelato tremore la penna
che deve tracciare le righe di
questo scritto, ove dico di lui:
tanto vivo ancora in me il commosso rimpianto per la scomparsa di un grande fraterno
amico, di una splendida figura
di alpino, di un uomo che nella
sua vita di soldato e di cittadino
è stato di inimitabile esempio
per quanti l’hanno conosciuto
ed hanno camminato con lui.
Apro a pag. 185 il libro edito
dalla Sezione di Pinerolo nell’80mo anniversario della sua
costituzione, incontro nella bella fotografia il sorriso dell’amico Michele, scorro le linee che
tratteggiano le vicende della sua
vita. Dalla nascita in Bibiana il
21.12.1922, alla frequentazione del corso di allievo ufficiale
all’Accademia di Modena, alla
sua nomina a sottotenente con
assegnazione al Btg. Exilles del
3° Reggimento Alpini, in zona
di guerra in Montenegro, alla
sua deportazione in Germania
dopo l’armistizio dell’8 settembre, alla ripresa del servizio a
guerra terminata, prima presso
il Btg. “L’Aquila”, poi come comandante di compagnia in Somalia, indi
al Btg. Susa, poi, come comandante
del Btg. Bassano del 6° Reggimento
Alpini, del 4° reggimento Alpini e
della brigata Alpina Taurinense, infine, come generale, vice comandante del 4° Corpo d’Armata Alpino in
Bolzano, concludendo la sua carriera
come comandante della Zona Militare di Torino.
Queste tappe di una lunga vita
dedicata al servizio della Patria, e
continuata con lo stesso spirito dopo

la sua andata in pensione, per undici
anni Presidente della nostra Sezione: in questo periodo a lui si deve la
costituzione del Nucleo di Protezione Civile A.N.A., che riunisce alpini volontari, sempre pronti ad interventi di soccorso ogni qualvolta
si verificano situazioni di calamità
naturali, sia in zona, sia altrove; il
ritorno alla Sezione di Pinerolo del
Gruppo A.N.A. di Perosa Argentina
ch’era ancor parte della Sezione di
Torino; l’apertura della sede della

nostra Sezione in Piazza Solferino,
l’interessamento per l’acquisto successivo, grazie al lascito Maurino,
dell’attuale sede di Corso Torino e
della sede della Protezione Civile in
Via Moirano.
Terminato il suo mandato, fu designato Presidente Onorario della
Sezione A.N.A. di Pinerolo.
Ho così ricordato, in termini forzatamente brevi, ma ritengo significativi, i tempi e i momenti di una
da lui così intensamente vissuta esistenza.

Ma non tanto a chi leggerà questa rievocazione, vorrei rivolgermi,
quanto piuttosto a Lui, come se mi
fosse, ci fosse dinanzi, alto, sicuro,
prestante, come quando era alla testa degli alpini della nostra Sezione,
alle adunate nazionali, quale nostro
Presidente.
A Te carissimo Michele, mi rivolgo pertanto, per dirti, a nome di
tutti, quanto profondi sieno la tristezza e il rimpianto per non averti
più tra di noi, se non attraverso il
ricordo di Te: così aperto nel
tratto fraterno, nel venirci incontro, nel parlarci, nell’ascoltarci. Si la tua vita ti ha portato
ad assumere compiti di grande
importanza e responsabilità,
hai raggiunto i massimi gradi
del nostro esercito. Eppure eri
e sei rimasto sempre così semplice, schietto, cordiale, col tuo
affettuoso sorriso verso tutti!
Tu, alto ufficiale, all’incontro
con un semplice alpino, sapevi
porti sullo stesso piano, ti facevi sentire da lui come padre o
fratello maggiore. Hai sempre,
così reso testimonianza visibile
dei principi di solidarietà e di
impegno sociale che rendono
nobile la vita dell’uomo.
Riabbiamo rivisto tra di noi
nell’incontro del 1° Raggruppamento, di pochi giorni or
sono qui a Pinerolo: la nostra
Sezione, che chiudeva la sfilata,
era preceduta dal Tuo cappello
alpino posato su un cuscino
sorretto con delicatezza da un
Tuo caro amico alpino: ma sue
braccia erano le braccia di tutti, tese in un unico gesto di grande
affettuoso abbraccio: al dilà della
tristezza della separazione terrena
impostaci dalla nostra natura umana, quel Tuo cappello Ti restituiva
vivente, il nostro passo era il Tuo
passo, gli applausi e i saluti di quanti erano assiepati lungo il percorso li
sentivamo rivolti a Te più che a noi
che, commossi, Ti seguivamo.
Grazie, Michele, per quel che sei
stato e hai fatto, da parte di noi tutti.
Avv. Ettore Serafino
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8° RADUNO
1° RAGGRUPPAMENTO
PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D’AOSTA - FRANCIA

Cari lettori di Tranta Sold
L’ottavo Raduno del primo Raggruppamento del due,
tre e quattro settembre scorso nella nostra città, fa parte
ormai del passato, anche se prossimo.
In noi è rimasto il ricordo che spero per tutti bello;
sono giunte numerose le testimonianze entusiastiche di
stima ed apprezzamento per quanto realizzato ed… inviti
a ripetere tutto in un prossimo futuro.
Il Consiglio Direttivo Sezionale è pienamente soddisfatto della riuscita della manifestazione. E’ quindi mio
dovere, ma soprattutto piacere, anche a nome del Direttivo
e di tutti gli alpini pinerolesi inviare il più sentito ringraziamento a tutti quanti hanno partecipato e con la loro
presenza hanno contribuito alla buona riuscita del raduno.
Non potendo farlo personalmente, sono stati veramente
tanti, invio un grazie grandissimo (siete stati bravissimi) a
tutte le persone che hanno collaborato, lavorato, contribuito nei modi più disparati alla preparazione, realizzazione

e svolgimento dell’evento con dedizione ed impegno
encomiabili. A tutti Voi auguro che rimanga a lungo nella
memoria la soddisfazione di aver contribuito alla realizzazione di un evento che ha dimostrato quanto i Pinerolesi
possono realizzare quando tutti assieme collaborano per il
raggiungimento di un obiettivo.
Per illustrare e tramandare, attraverso il nostro giornale, nei prossimi anni questi giorni vissuti assieme intensamente, ci sono vari modi. Il comitato di redazione ha
scelto il più diretto e comunicativo mi auguro di vostro
gradimento.
Guardatevi e gustatevi le migliori fotografie che sono
state scelte per voi e se lo desiderate conservatele; vogliono anche essere un piccolo omaggio a tutti quelli che non
hanno partecipato per impedimenti specialmente se di
salute.
Cordiali saluti

Francesco Busso

24 agosto conferenza stampa

Sala di rappresentanza del Comune di Pinerolo - Silvano Bertalot, addetto stampa
del Raduno, presenta
il programma. Alla
sua sx il Presidente
Busso ed il Sindaco di
Pinerolo Barbero.
(foto Elmax)
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2 settembre - Deposizione corone
ai monumenti e fiori alle tombe
delle M.O.V.M. e dei Presidenti defunti

Caserma Berardi - Omaggio al Monumento ai Caduti del 3°
Regg. Alpini. (foto Genesio).

Omaggio al monumento del cinquantenario del Corpo degli Alpini ed alla M.O.V.M. Cesare Battisti. (foto Genesio)

Omaggio al monumento al Gen. Clemente Lequio d’Assaba.
(foto Genesio).

Omaggio al monumento al Btg. “Pinerolo” a Prali. (foto Elmax).

3 settembre - Riunione Presidenti
del 1° Raggruppamento

Sala di rappresentanza del Comune di Pinerolo -tavolo della
presidenza. (foto Elmax).

Presidenti e Consiglieri Nazionali durante i lavori. (foto Elmax).
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Piazza 3° Alpini - Alzabandiera e
omaggio al monumento ai Caduti

Vessilli sezionali schierati per rendere gli onori. (foto Elmax).

II Labaro Nazionale si inserisce nello schieramento. (foto Elmax).

La rappresentanza militare.
(foto Elmax).

Onori ai Caduti. (foto Genesio).

Santa Messa nella Cattedrale di San Donato
OMELIA DI S. E. MONS. PIER GIORGIO DEBERNARDI PRONUNCIATA DURANTE LA SANTA MESSA
DI SABATO 3 SETTEMBRE 2005
Per voi Alpini del 1° Raggruppamento Piemonte - Liguria - Valle
d’Aosta - Francia sono questi giorni particolarmente belli, pieni di
ricordi, ricchi d’emozioni, felici per le amicizie ritrovate, promettenti per i progetti che avete in mente di realizzare.
Voglio assicurarvi che la Diocesi di Pinerolo vi guarda con simpatia, direi con umanità, valori le cui radici affondano nelle stesse
pagine del Vangelo.
Grazie per la vostra presenza amica, gioiosa e coinvolgente.
Le belle montagne, che fanno corona alla città di Pinerolo, sono
uno scenario incantevole per il vostro 8° Raduno. Le montagne sono
il vostro patrimonio, la vostra terra, sfidano il vostro coraggio, misurano il vostro sacrificio. Le montagne sono un simbolo: evocano le
cose difficili e impegnative della vita; aprono orizzonti sorprendenti,
sconosciuti solo e chi non osa aspirare a cose grandi. Le montagne

invitano, anzi chiamano chi ama salire in alto: stamattina ero al Rifugio Barant, su una mulattiera costruita e percorsa da tanti alpini.
La quotidianità della vita, a volte sommersa da grigia sfiducia,
può trovare nel simbolo della montagna, la forza per vincere ogni
resistenza al ripiegamento su di sé, all’egoismo, alla chiusura narcisistica; tutti atteggiamenti contrari
ad un autentica civiltà dell’amore.
Mi fermo ora su alcune
espressioni tratte dalle pagine
della Sacra Scrittura che ci
sono state proposte.
Nel brano del Vangelo abbiamo ascoltato la promessa di Gesù:
“In verità vi dico ancora: se due di
voi sopra la terra si accorderanno
per domandare qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli ve la con(foto Bounous)

7

In corteo verso la Cattedrale.
(foto Elmax).

cederà. Perchè dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro”.
Queste parole le dobbiamo sentire rivolte a ciascuno di noi: siamo
qui riuniti nel nome di Gesù. È lui che offre la sua Parola e si dona a
noi con il suo corpo e il suo sangue, perchè la nostra vita diventi come
la sua, vita donata per gli altri. Anche San Paolo nel brano della lettera ai Romani ci spinge in questa direzione: “pieno compimento della
legge è l’amore. La vita si realizza pienamente, solo amando”. Nei
confronti di Dio l’amore si manifesta osservando i suoi comandamenti, la sua volontà. Nella volontà del Signore, infatti, è la nostra pace.
Nei confronti del prossimo, l’amore si esprime in gesti di solidarietà,
di attenzione, di premura. Quando c’è l’offesa - o arrecata da noi o
ricevuta - sempre dobbiamo essere pronti a donare il perdono.
Il perdono è la cosa più difficile da offrire. Ma solo attraverso il
perdono noi cambiamo noi stessi e la società in cui viviamo. Il perdono è la manifestazione piena, e a volte, anche eroica dell’amore.
Nella pagina del profeta Ezechiele abbiamo ascoltato queste parole: “Figlio dell’uomo, io ti ho costituito sentinella per gli Israeliti;
ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte
mia”. Il Signore costituisce ciascuno di noi sentinella per i nostri
fratelli e le nostre sorelle. La sentinella è sempre attenta e vigile;
vede lontano; avverte e tiene desti gli animi. Dobbiamo essere sentinelle che indicano le aspirazioni più alte dello spirito umano, la via
dell’amore, della fratellanza e della solidarietà.
Alla nostra società servono molto i valori che voi avete incarnato
nella vostra storia e continuate ad esprimere nelle vostra vita, carissimo alpini.
Oggi, la nostra Patria ha bisogno di una grande solidarietà di animi, di amore e di opere; una solidarietà capace di superare divisioni e
divergenze e realizzare una società più giusta e fraterna (anche nella
nostra Italia cresce la povertà; e parecchie famiglie stentano a vivere
decorosamente); occorre un impegno sempre più forte nel difendere
la vita e la famiglia, che è cellula e cardine della società; occorre la
certezza del lavoro che dà sicurezza e dignità alla vita; solo attraverso una solidarietà diffusa.
Tutto questo è patrimonio della vostra cultura e del vostro stile di
vita; è parte di quel comandamento dell’amore, che Gesù ha voluto
fosse segno inequivocabile che noi siamo suoi discepoli.
Come non ricordare che la vostra storia è piena di gesti e di stile
solidaristico. Cento anni fa, su da una montagna della Val Troncea
si staccava una valanga che travolgeva un centinaio di minatori nelle
miniere adagiate lungo le pendici del colle del Beth. Furono gli alpini, i primi ad essere presenti nel portare aiuto e soccorso.
E la storia non ha mai smentito questo stile di pronta generosità
e di attenta vigilanza perchè il male non prevalga sul bene; la conflittualità non spenga la pace.
Voglio ricordare la figura eroica di don Secondo Pollo, cappellano degli alpini del battaglione Val Chisone, dal 28 giugno 1940 fino
alla morte, avvenuta il 26 dicembre 1942. Un prete esemplare che
sapeva stare in mezzo agli alpini come un buon pastore, segno del-

l’amore di Cristo, che dà la vita. Morì in Montenegro, durante una
operazione militare, nel tentativo di portare aiuto ad un alpino ferito.
A chi lo soccorreva diceva “Guarda gli altri stanno peggio di me”.
Morì dicendo “Vado da Dio che è tanto buono”.
Ho richiamato l’esempio di questo sacerdote alpino - dichiarato
dalla Chiesa beato - perchè con la sua vita ha testimoniato la parola
di Gesù: “Non c’è amore più grande di questo che dare la vita per
i propri amici”. Donando la vita, con un gesto eroico di solidarietà,
ha detto che è possibile trasformare la nostra società - a volte così
conflittuale - con la forza dell’amore, fino al perdono.
La Vergine Maria - da voi alpini tanto amata - vi aiuti e vi incoraggi a percorrere non le comode strade di pianura, ma i sentieri
tortuosi e difficili della montagna.
Il sentiero più difficile da praticare nella nostra società è quello
di riconoscere in ogni persona la dignità del figlio e della figlia di
Dio; la bellezza della libertà e la gioia della fraternità. È possibile
avventurarci per questo sentiero solo se siamo legati in cordata da
una forte solidarietà.
Maria - madre dell’amore - vegli su di voi, sulle vostre famiglie;
vi incoraggi - se necessario - ad andare anche contro corrente, faticando per costruire ponti di pace e abbattendo muri di divisione.
Cari alpini, ogni vostra adunata non è solo occasione di festa, di
amicizia, ma è soprattutto affermazioni di valori irrinunciabili su cui
costruire la civiltà dell’amore.
Che cosa vi auguro, carissimi alpini?
Soltanto questo: di continuare ad essere ciò che siete stati nel
corso della vostra storia: uomini di pace e di solidarietà; gente dalla
volontà forte e decisa, e cuori che si piegano sulle sofferenze umane
e non si arrestano davanti ai drammi del nostro tempo (la vostra presenza nelle zone martoriate del mondo è un segno eloquente).
Siate sentinelle vigili in questa società; ammonitela con la forza
dei valori che incarnate nella vostra vita. Siate sempre i primi quando occorre fare il bene!
Cari alpini diffondete sempre speranza e gioia, ottimismo e fiducia, nelle vostre città e nei nostri paesi.
Grazie cari alpini, per la vostra presenza e per il messaggio che
ci lasciate.
Continuate a sfilare e a dire che una civiltà nuova è possibile con
la forza dell’amore, la ricchezza del dono di sè e della fraternità.
Permettete che anche il vescovo, figlio di un alpino vi dica con
gioia: viva gli alpini!
✠ Pier Giorgio Debernardi
Vescovo di Pinerolo

II Labaro Nazionale in Cattedrale. (foto ACS).
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Inaugurazione
mostra del pittore
Alfredo Beisone
(Ten. Alpino - M.A.V.M.)

Palazzo Vittone - Collezione Civica d’Arte - relatore il
prof. Mario Marchiando Pacchiola. (foto Elmax).

Inaugurazione del Piazzale dedicato al
Btg. Alpini “Susa”

Da sinistra: il ten. col. Biagini, il Sindaco di Pinerolo Barbero, il Presidente Busso ed il col. Ranieri, com.te del 3° Regg. Alpini osservano la targa.
(foto Elmax).
II ten. col. Massimo Biagini, com.te del btg. Alpini “SUSA”, accanto alla targa. (foto Elmax).
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II Gonfalone della Regione Piemonte. (foto Elmax).

II Gonfalone della Provincia di Torino. (foto Elmax).

4 settembre - Sfilata
II Gonfalone della Città di Pinerolo. (foto Elmax).

Il Vessillo della Sezione di
Pinerolo scortato dal
Presidente Busso e dai
Consiglieri Nazionali.
(foto Elmax).
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II gen. div. Franco Cravarezza passa in rassegna lo schieramento.
(foto Elmax).

Alzabandiera.
(foto Elmax).

La Banda Musicale A.N.A. della
Sezione di Pinerolo apre la sfilata.
(foto Elmax).
II reparto in armi del 3° Regg. Alpini. (foto Elmax).

Il reparto Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, al comando della Sorella Piera Rebaudengo.
(foto Elmax).
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I Gonfaloni dei Comuni del Pinerolese.
(foto Elmax).

La rappresentanza di Ufficiali e
Sottufficiali del 3° Regg. Alpini.
(foto Elmax).

II Gruppo in uniformi storiche. (foto Elmax).

II Labaro della Società di Mutuo
Soccorso fra Alpini in congedo
di Torino, scortato dal Presidente Carlo Buffa di Ferrero.
(foto Elmax).
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Le Associazioni d’Arma del Pinerolese.
(foto Elmax).

Le Associazioni di volontariato del
Pinerolese. (foto Elmax).

I Reduci autotrasportati su campagnole. (foto Elmax).
L’alpino Secondo Roffinella
di 107 anni. (foto Elmax).

La corriera storica della ditta
“CAVOURESE” con a bordo altri reduci.
(foto Elmax).
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Congedati della Fanfara e del Coro della
“TAURINENSE”. (foto Elmax).

L’unità cinofila.
(foto Elmax).

La Protezione Civile del 1° Raggruppamento. (foto Elmax).

L’Alpino e la donna Alpino,
futuro del’A.N.A.
(foto Elmax).

La Sezione di Francia, scelta per rappresentare tutte le Sezione
del 1° Raggruppamento. (foto Elmax).
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L’alpino
invalido
Mongano
Antonio.
(foto
Elmax).

I Gonfaloni Regionale, Provinciale e Comunale, nel corso della
sfilata.

I Gagliardetti della Sezione di Pinerolo.
(foto Elmax).

Stupendo colpo d’occhio sulla sfilata.
(foto ACS).
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I Reduci
(foto Genesio)

Il Prefetto dott. Goffredo Sottile, il Sindaco di Pinerolo prof. Alberto Barbero, il Presidente della Provincia dott. Antonio Saitta.

I Gonfaloni dei Comuni del
Pinerolese davanti alla Caserma Bouchard di San Vitale. (foto Genesio).

II Vessillo della Sezione di Pinerolo scortato dal
Presidente Busso, dal gen. div. Cravarezza e dai
Consiglieri Nazionali.
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I reduci assistono, davanti
alla tribuna, al passaggio
della sfilata (foto Elmax)

Innanzi alla Sezione sfila
il Vessillo scortato dal
Presidente Busso e dal col.
Dario Ranieri com.te del 3°
Regg. Alpini. (foto Elmax).

II cappello alpino del gen. C.A. Michele
Forneris, recentemente scomparso, portato dal V. Pres. Vicario Cattalino Massimino. (foto Casu).

Sfila il Consiglio Direttivo della Sezione di Pinerolo. (foto Genesio).
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La tribuna.
(foto Elmax).

La tribuna - in primo piano
da sx.: il gen. div. Franco Cravarezza, il Sindaco di
Pinerolo Franco Barbero, il Vescovo di Pinerolo Mons. Pier Giorgio Debernardi,
la Signora Maria Vittoria Vitelli Faldella, rag. Gianfranco Vitelli. (foto Elmax).
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In alto il Tricolore.
(foto ACS).

Un altro grande Tricolore.
(foto Genesio).

Sfila il mezzo 4x4 in dotazione alla Protezione Civile A.N.A. di
Pinerolo. (foto Elmax).

Sfila l’Ambulatorio Mobile della Protezione Civile A.N.A. di Pinerolo. (foto Elmax).
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Altra visione della
tribuna.
(foto
Genesio).

Varie

Caserma Berardi, sede del 3° Regg. Alpini, visita ad armi ed equipaggiamenti dei reparti.
(foto Elmax).

“Un alpino coi
baffi”.
(foto Genesio).
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NEVE e GLIZ, mascotte delle Olimpiadi Invernali 2006. (foto Genesio).

Un alpino in erba.
(foto Genesio).

Vetrina dell’Agenzia Beatrice con in evidenza
alcuni premi della lotteria. (foto Elmax).

Galleria “La Gardenia” splendidamente addobbata dalla signora
Bertotto. (foto Elmax).
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II tavolo dell’annullo postale.

Vetrina
Bar Centrale.
(foto Elmax).

“Il Gruppo Corale
Alpino” di Pinerolo alla
Galleria “La Gardenia”.

Caserma Litta Modignani,
Pranzo Ufficiale - Gli allievi
dell’ Istituto Professionale
Alberghiero con gli insegnanti.
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Lettere

Caro Francesco,
sono io a ringraziare te per la splendida accoglienza e l’impeccabile organizzazione.
Gian Paolo Nichele
Certamente un notevole coraggio e un supplemento d’amore per gli Alpini, la città, la gente, per
realizzare un Raduno così! E l’aria di Pinerolo, in questi tre giorni che ci hai, che ci avete offerto, aveva un gran buon profumo. Sapeva di gente che sa lavorare con una persuasione profonda
nel cuore e nella mente. Sapeva, insomma, di Patria molto interiore, non declamata, ma cercata
e riscoperta con amorosa fatica.
Adriano Rocci
Caro Francesco,
desidero sinceramente ringraziare Te e l’intero Consiglio per la perfetta organizzazione ed il
bellissimo Raduno intersezionale che avete ideato. So, per esperienza personale, cosa significhi
preparare un evento di tale portata e mi complimento con tutto il cuore per l’eccelso risultato
raggiunto.
Carlo Bionaz
Sinceri e fraterni complimenti per la riuscitissima Adunata del 1° Raggruppamento magistralmente organizzata ed impeccabilmente realizzata e grazie della festosa accoglienza degli alpini
della vostra Sezione e dei vostri concittadini.
Gli artiglieri del Gruppo Pinerolo
delle Caserme di Susa, Tolmezzo e Paularo.
Sono un pinerolese residente per motivi familiari a Torino. Ieri ero ovviamente presente al raduno e mi avete fornito i motivi per essere orgogliosamente alpino e pinerolese. Complimenti per
tutto quanto siete riusciti ad organizzare e per aver portato in questa splendida città così tante
persone senza creare il minimo problema.
Viva gli alpini e viva Pinerolo
Guido Garis
Nella buca delle lettere stamattina, c’era tra le varie pubblicità un giornale nuovo per me.Tranta
Sold, trimestrale dell’A.N.A. pinerolese, curioso, in casa lo apro e comincio a sfogliarlo, bello,
preciso e conciso nei suoi articoli e nelle descrizioni particolareggiate con ottime fotografie. Se
questo è un esempio di stampa alpina, molti dovrebbero imparare come si fa.
Piero La Valle
Faccio i complimenti al Direttivo A.N.A. di Pinerolo per la nuova ed elegante veste della rivista
“TRANTA SOLD”. Veramente un gioiello tipografico. Mi auguro che i nuovi Alpini in congedo si
facciano avanti a sostenere questo valido progetto ed a rimpiazzare gli Alpini “andati avanti”
Mario Grietti
(Burlington - Connecticut)
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RICORDO DELL’AMICO
LUCIANO VISENTIN
Con grande tristezza Ti scriviamo questo saluto, caro Luciano. Vuol essere anche un forte abbraccio dai Tuoi trenta amici del Gruppo Corale Alpino di Pinerolo.
Siamo stati senza parole all’inaspettata notizia appresa dal telegiornale
regionale di Rai 3.
Non c’era scampo e alcun dubbio; l’informazione confermava nella sua
crudele realtà la scomparsa del nostro prezioso e amabile corista tenore.
Sei stato un fedelissimo, una calamita per tutti noi, specialmente quando
sapevi portare serenità nel Gruppo con la Tua impareggiabile armonica a
bocca. Ti ricordi quando una volta il maestro Diego Ti disse che quella sera
avevi una voce speciale perché forse il giorno prima avevi respirato aria di
alta montagna?
Tante cose belle premono alla porta dei nostri ricordi, ma nulla riesce a
cancellare la triste realtà.
Dovevamo esordire insieme a Te il 3 settembre, alla Messa in Cattedrale per la Festa degli Alpini e invece l’abbiamo dovuto fare (e c’eravamo
proprio tutti!) per Te a Cercenasco domenica 7 agosto. Hai sentito che non
potevamo cantare “Amici miei” con la dovuta scioltezza? Era il canto preghiera che ci avevi portato Tu alle prove, perché non tutti lo conoscevano e
Tu ci spiegavi invece che era molto, molto bello. L’abbiamo dedicato a Te,
alpino, alpinista e valente corista, con tutta l’intensità del cuore pensando di averti vicino in quel momento, anche se eri rimasto
per sempre sul Tuo amato Cervino.
Ci ripromettiamo di tenerti un posto vicino a noi anche nell’avvenire.
A nome di tutti i coristi e con tutto l’affetto possibile, il Tuo Mario F.

ALPINI,
UN POPOLO IN MOVIMENTO
“Aprite le porte che passano…” Il 14 e 15 maggio il popolo degli Alpini, variegato nei colori e negli idiomi, ma unito
nei ricordi e nella consapevolezza dei valori della bandiera e
della solidarietà, converge su Parma: invasione pacifica.
Nella mattinata del 15, a più riprese, dal maxischermo di
Piazza Garibaldi, lo speaker del Comune porge il benvenuto e sottolinea che “tutta Parma lascia spazio, giustamente,
all’adunata nazionale e alla solennità della sfilata dei suoi
Alpini”.
Fanno eco anche le parole di benvenuto ai fratelli Alpini
dal pulpito del Duomo gremito di gente che fa ressa per entrare e per uscire. La piazza antistante le vie D’Azeglio, Mazzini
e della Repubblica rigurgitano Alpini e amici: c’è chi torna
già dalla sfilata e altri che s’affrettano per giungere puntuali
al luogo dell’ammassamento; li aspettano due chilometri di
marcia ordinata e cadenzata dal rullo dei tamburi e dalle musiche delle fanfare provenienti dalla Penisola.
In diversi punti della città si sentono, oltre a canzoni alpine, musiche di Giuseppe Verdi, arie di casa sua. In un angolo,
con discrezione un tale propone l’acquisto del libro “Tornare
a Nikolajewka”. Qualcuno si ferma al Piazzale dei Servi ove
era sorto l’Istituto di Rieducazione per minorenni Mutilati
di guerra, oggi ospedale riabilitativo, recante il nome di Don
Carlo Gnocchi, l’Alpino Reduce di Russia e Apostolo dei
mutilati, “andato avanti” il 28 febbraio 1956.
Il percorso della sfilata, (una fiumana di penne nere) da

Via Caprera a Via Martiri della Libertà a Piazzale Risorgimento a Piazzale Vittorio Emanuele II, è spazioso, adatto alla
“solennità” auspicata, ma completamente e convenientemente transennato per arginare le ali di folla plaudente.
Qualcuno ricorda da un altoparlante che il Corpo degli
Alpini è nato nel lontano 1872, nel tardo Risorgimento.
Tale è l’atmosfera che si respira.
Nel tutto c’eravamo anche noi Alpini dell’A.N.A. di Pinerolo: circa ottocento partecipanti e pervenuti con sette
pullmann, auto private e con un treno-tradotta moderno da
Pinerolo.
Sono state notate e apprezzate le fasce tricolori dei sindaci
di Pragelato, Volvera e Pinasca.
Alla partenza della sfilata non poteva mancare l’altarino
da campo del Cappellano Don Francesco Granero, attorniato
dagli Alpini dell’A.N.A. di Pinerolo, con il Presidente Francesco Busso in prima fila e la banda musicale: ogni evento
“importante” deve iniziare con l’aiuto del Signore, il nostro
“Signore delle cime”, … e può terminare con una cantata e
un brindisi d’amicizia.
Siamo tornati: reduci, né gloria né sangue, stanchi ma felici.
Grazie Parma, per l’accoglienza e arrivederci a Pinerolo il
2, 3 e 4 Settembre.
Romano Bermond
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Vita dei Gruppi
Gruppo di ABBADIA ALPINA
IL GRUPPO PIU’ “IN ALTO”

Succede, nella vita di gruppo, di svolgere lavori di routine, pulire i fossi e le
bealere, riparare i muri a secco delle strade di collina, aiutare i bisognosi creando
loro scorte di legna, riparare la fontana
del nostro monumento più volte danneggiato a causa di persone inqualificabili
che definire vandali è far loro un omaggio che non meritano, ma succede anche
dell’altro e molto, molto … alto.
Infatti il nostro socio Valter Perlino,
già ufficiale medico al “SUSA” nel periodo 1987/88, oggi veterinario ASL per i distretti di Pinerolo, Torre Pellice e Cavour,
per dieci anni istruttore di sci-alpinismo
presso il C.A.I. di Pinerolo, nel corso di
questi anni ha cercato di saziare la sua
fame di vette scalando nel 2001 nell’Himalaya Indiano il Kedardome alt. 6930 m
e successivamente nel 2002 la vetta del
Pik Lenin nel Pamir ma la cigliegina sulla
torta, per ora, è stata l’ascesa effettuata il
21/05/2005 al Cho Oyu, la Dea Turchese
nel Tibet, a 8201 metri d’altezza.
Il nostro gruppo (simbolicamente) è
sempre stato in alto, una decina d’anni or
sono era nostro socio il presidente della
sezione Giovanni Cosso, il cappellano
della sezione Don Francesco Granero è
nostro socio così come Francesco Rivolo
che è stato coordinatore della Protezione
Civile ANA di Pinerolo ed in ultimo chi

vi scrive, ex presidente dell’A.V.I.S. di
Pinerolo.
Tutte persone che hanno contribuito
allo sviluppo del gruppo, unitamente all’aiuto dei membri del consiglio direttivo
e, soprattutto, grazie all’appoggio di tutti
i soci, ma questa volta, un bravo e grazie
speciale vanno al Dott. Valter Perlino che
ci ha portato più in alto di tutti.
Il Capo Gruppo
Astesano Comm. Luigi

Gruppo di ANGROGNA
INAUGURAZIONE
CASA ALPINA

Oggi, 12 Giugno 2005 per l’A.N.A.
gruppo di Angrogna è un grande giorno, è
un giorno che sicuramente verrà ricordato
come storico per la nostra associazione.
Dopo anni di progetti, di pratiche burocratiche spesso difficili, di problematiche varie, ma soprattutto di molto lavoro
volontario, oggi inauguriamo la nostra
casa alpina.
Nata da un progetto elaborato per la
prima volta nei primi anni ottanta, passata attraverso la fondazione di una apposita
società per poter continuare, e finalmente
negli ultimi anni portata a compimento
da questo gruppo.
Molte persone, autorità comunali,
soci e anche non soci, hanno aiutato questa iniziativa, molti hanno lavorato dura-

ABBADIA ALPINA - Il Socio Valter Perlino sulla vetta del Cho Oyu.

mente, sacrificando molto del loro tempo
libero, elencarli oggi sarebbe troppo lungo,
mi sia concesso solo ricordare coloro, in
particolare Carlo Gay, che in questa opera
hanno creduto e si sono prodigati, senza
avere la soddisfazione di vederla compiuta
e godere questa giornata memorabile.
Certamente non tutto è ancora perfettamente finito, il tempo in questi casi è
sempre tiranno, e il voler abbinare questa
inaugurazione al concerto tra le vette ha
complicato un po le cose, ma soprattutto
la difficoltà a reperire i fondi necessari ha
spesso frenato e rallentato l’iniziativa.
Vorrei far presente che l’iniziativa è
nata affinchè una volta arredata questa
sede sia messa a disposizione di tutti i
gruppi alpini o delle associazioni locali
che ne faranno richiesta, per manifestazioni sociali.
Desidero, per ultima cosa, porgere un
sentito ringraziamento:
- Alla sezione di Pinerolo, per l’organizzazione di questa giornata, abbinata al concerto Tra le Vette
- A tutte le autorità militari, civili e religiose intervenute.
- A tutti i gruppi alpini che hanno collaborato
- A tutti voi alpini che ci onorate con la
vostra presenza.
Un grazie a nome mio personale e di
tutto il gruppo di Angrogna.

CONCERTO TRA LE VETTE
In qualità di capogruppo degli alpini
di Angrogna sono lieto di dare:
Alla banda degli alpini di Pinerolo,
a tutte le autorità,
e a tutti voi che siete oggi presenti,
un caloroso saluto di benvenuto a
questa 7° edizione del “Concerto Tra le
Vette”, su questo colle della Vaccera.
Sono grato alla sezione di Pinerolo
per aver pensato al nostro gruppo ed a
questo territorio per l’organizzazione di
questa sua importante manifestazione,
ma soprattutto per aver dato modo a questo gruppo di emergere nel giorno della
inaugurazione della sua “Casa Alpina”.
Angrogna è un paese prettamente alpino e da quasi un secolo la quasi totalità
dei suoi giovani ha prestato servizio nel
corpo degli alpini, questo fa si che ancora
oggi, pur con un numero di abitanti ri-
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dotto il suo gruppo A.N.A. possa contare
su un nutrito numero di affiliati con una
certa vitalità di cui la Casa Alpina è la dimostrazione tangibile.
Nato nel primo dopoguerra, tra i primi sul territorio, in condizioni disagiate
per la mancanza di collegamenti, grazie
alla lungimiranza ed all’impegno di chi
ci ha prceduto, questo gruppo può contare oggi su una solida tradizione che è
nostro compito mantenere, preparando
un passaggio alle generazioni future, soprattutto in questi tempi in cui il Corpo
degli Alpini sembra essere ridotto, e perdere consistenza nella composizione del
nuovo Esercito Italiano.
Penso che la “Casa Alpina” che questa mattina abbiamo inaugurato possa
dare un piccolo contributo a questo grande problema, così come spero che per il
futuro possa diventare un centro di incontro che serva a rinsaldare i sentimenti
di amicizia e collaborazione con tutti gli
altri gruppi.
Ritornando al concerto e alla giornata
odierna mi sia concesso un sentito ringraziamento a chi ci ha affiancato nella organizzazione, in particolare i gruppi che
hanno preparato il pranzo alpino per un
numero consistente di ospiti, ai volontari
A.I.B. per il servizio prestato, alle autorità
per la presenza e l’appoggio dimostrato.
Alla Banda musicale A.N.A. e alla sezione di Pinerolo, la nostra riconoscenza
per questa giornata che rimarrà per noi
indimenticabile.

Gruppo di BAGNOLO PIEMONTE
RIUNIONE ANNUALE
AL SANTUARIO
MADONNA DELLA NEVE

Domenica 31 Luglio gli Alpini di Bagnolo, come è ormai tradizione annuale,
sono saliti al Santuario Madonna della
Neve, a rendere omaggio a tutti i Caduti e
per passare una giornata in allegria.
Questa giornata è stata anche condivisa da molti altri gruppi che hanno voluto
essere presenti alla nostra manifestazione
ai quali va il nostro grazie.
Accompagnati da uno splendito sole
la giornata è iniziata con l’inaugurazione
del nuovo piazzale-parcheggio, un’opera
importante per la quale gli Alpini di Bagnolo hanno contribuito con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia alla
sua realizzazione.
Erano presenti il Sindaco di Bagnolo
Avv. Flavio Manavella, il Vice Presidente
della Sezione di Pinerolo Fausto Sala e il
Parroco di Bagnolo P.te Don Aldo Mainero con altre autorità militari e civili.
Dopo il taglio del tradizionale nastro
tricolore il Sindaco ha espresso parole
di gratitudine a tutti gli alpini presenti e

a tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione dell’opera. Quindi il corteo
composto da parecchi gagliardetti degli
altri Gruppi, con in testa il Vessillo Sezionale di Pinerolo raggiungeva il Santuario
dove alla base dell’urna contenente terra
del Don e della Preghiera dell’Alpino è
stato posto un omaggio floreale, in onore
ai nostri Caduti.
Molta folla all’interno del Santuario
ha partecipato commossa alle note del Silenzio, dopo di che è iniziata la S. Messa
officiata dal Parroco Don Aldo Mainero.
A conclusione della cerimonia, tutti
sotto il Capannone Tenda per il pranzo
egregiamente preparato dai cuochi del
Gruppo Alpini di Bagnolo P.te; il Capo
Gruppo portava a tutti il suo saluto e
ringraziamenti ai numerosi partecipanti
dando appuntamento al prossimo anno.

Gruppo di BOBBIO PELLICE
ALTRI DUE AMICI
SONO ANDATI AVANTI.

Lunedì 14 marzo gli alpini hanno accompagnato all’ultima dimora l’alpino
Bruno Monnet, e martedì 10 maggio l’alpino Giuliano Charbonnier. Ciao amici,
tutti noi vi ricordiamo con affetto e simpatia.
Martedì 19 aprile (per il secondo anno
consecutivo) il gruppo A.N.A. di Bobbio
ha offerto un pranzo a tutti gli ultrasettantenni. Erano presenti 24 invitati. Prima di
pranzo il capogruppo Pontet ha ringraziato tutti per la loro presenza, augurando
loro di trascorrere un buon pomeriggio.
La signora Tatiana Barolin (aiuto bibliotecaria) è intervenuta dicendo che le
bibliotecarie sono disponibili a portare
un libro a casa a chi lo volesse, anzi anche a leggerlo a chi avesse problemi di
vista o altro.
Il pastore Mazzarella è intervenuto

25

portando i suoi saluti e ringraziando il
gruppo A.N.A. per l’offerta del pranzo e
la signorina Tatiana per l’ottima iniziativa riguardo ai libri.
Dopo la preghiera del pastore si è iniziato con buon appetito a consumare il
pranzo preparato dal gruppo e dalle sue
collaboratrici. Si è poi provveduto ad accompagnare a casa chi ne aveva bisogno.
Sabato 30 aprile il gruppo alpini e
volontari ha provveduto al taglio e ritiro della legna per il riscaldamento della
Chiesa locale. Era assente l’amico Joseph
Bonjour per infortunio accadutogli sul lavoro qualche giorno prima, auguri, Joseph, per una rapida guarigione.
Emilio Gonnet

Gruppo di CANTALUPA
CELEBRAZIONE
DEL 25 APRILE A
SAN MARTINO
DI CANTALUPA

Lunedì 25 aprile 2005 ha avuto luogo, presso il cippo-ricordo dei partigiani
caduti in combattimento il 4 novembre
1944 a San Martino di Cantalupa, una
toccante cerimonia commemorativa per
il 60° anniversario della Liberazione promossa dal Comune di Cantalupa in collaborazione con il locale Gruppo A.N.A.
Hanno partecipato alla cerimonia il
Vice Sindaco di Cantalupa, Dott. Giustino Bello; il cittadino onorario di Cantalupa, Avv. Ettore Serafino, comandante
partigiano; una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo
di Cantalupa, Frossasco e Roletto, con i
rispettivi gagliardetti; dell’Associazione
Nazionale Arma Aeronautica – Sezione di Pinerolo e Nucleo di Airasca, con
i relativi vessilli; dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci –Sezione

BOBBIO PELLIOCE - “Così l’alpino Bruno Monnet avrebbe voluto essere ricordato da tutti coloro che gli hanno voluto bene, la famiglia ringrazia gli amici del Gruppo ANA con cui
l’alpino Bruno ha condiviso momenti di festa” (la figlia Monnet Manuela).

26

di Cantalupa, con bandiera; erano inoltre
presenti familiari, amici e simpatizzanti,
con la partecipazione della cittadinanza.
Il Corpo Volontari Antincenti Boschivi Piemonte – Squadra di Cantalupa ha
svolto, come di consueto, un encomiabile
servizio, contribuendo alla riuscita della
manifestazione.
La cerimonia ha avuto inizio con la
celebrazione della S. Messa officiata dal
Prevosto di Cantalupa, Don Giovanni
Ponso, seguita dal Rito Evangelico a cura
dell’Avv. Serafino che ha dato lettura di
un salmo dal libro di Isaia, commentandolo con riferimento alla liberazione dei
popoli oppressi.
E’ poi intervenuto il Dott. Bello che
ha sviluppato il tema riguardante il valore
morale rappresentato dalla partecipazione di tanti giovani alla Lotta di liberazione in difesa dei principi della libertà.
Gli onori ai Caduti hanno posto termine alla suggestiva cerimonia celebrativa.
Si è quindi svolto, come sempre, un
cordiale e simpatico incontro tra i partecipanti, reso possibile dalla cortesia e generosità delle famiglia Monge e Serafino.
La manifestazione si è poi conclusa
con un incontro conviviale nella sede del
Gruppo, apprezzato da tutti i partecipanti,
grazie alla disponibilità e collaborazione
delle gentili Signore, soci ed amici che hanno predisposto ed approntato, con capacità
non comune, un ottimo pranzo alpino.
L.M.

INAUGURAZIONE DEL
MONUMENTO AGLI AVIERI
DEL PINEROLESE E DELLA
NUOVA PIAZZA EUGENIO
MARIA JUVENAL

Domenica 19 giugno 2005 la cittadinanza di Cantalupa ha vissuto una giornata importante.
L’Associazione Nazionale Arma Aeronautica – Sezione di Pinerolo ha organizzato, con la collaborazione del Comune di Cantalupa e del locale Gruppo
dell’Associazione Nazionale Alpini, una
grande manifestazione.
Già dal primo mattino, Cantalupa è
stata piacevolmente invasa da folti gruppi appartenenti a diverse Associazioni
d’Arma, comprendenti soprattutto alpini
ed avieri, con familiari, amici e simpatizzanti provenienti da svariate località in un
fraterno e simbolico abbraccio, protesi
verso i medesimi valori ed ideali ai quali
si sono sempre ispirati.
La manifestazione ha avuto inizio
con la celebrazione della S. Messa, officiata dal Prevosto di Cantalupa, Don
Giovanni Ponso, sul sagrato della Chiesa
Parrocchiale alla presenza delle massime Autorità del Comune, di autorevoli
rappresentanti dell’Aeronautica Milita-
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INVERSO PINASCA - Resa degli onori.

re, di Associazioni d’Arma e Civili, con
i rispettivi gonfaloni, bandiere, vessilli,
labari e gagliardetti, e della cittadinanza
di Cantalupa.
La partecipazione dell’Associazione Nazionale Alpini è stata notevole. La
Sezione di Pinerolo era rappresentata dal
vessillo sezionale e dal Sig. Gerlero Germano – Responsabile di Zona. Erano inoltre presenti i Gruppi di: Airasca, Baudenasca, Cantalupa, Cavour, Frossasco, Macello, Osasco, Pinasca, Piscina, Roletto,
Roure e Volvera della Sezione di Pinerolo,
Ostana della Sezione di Saluzzo e Alpette
della Sezione di Torino, con i rispettivi gagliardetti ed alcuni Capi Gruppo.
Al termine della funzione religiosa,
si è formato un corteo che, preceduto
dalla Fanfara dell’Associazione Nazionale Arma Aeronautica, ha sfilato fino
al monumento ai Caduti sulla Piazza del
Municipio. L’alzabandiere e gli Onori ai
Caduti, sulle note della fanfara, hanno
suggellato la toccante cerimonia.
Il corteo è poi proseguito per la via
principale del Paese fino alla nuova piazza. L’ingresso è stato preceduto dal taglio
del nastro inaugurale effettuato dalla moglie del Sig. Joe Coassolo, nato negli Stati Uniti da genitori emigrati da Cantalupa
agli inizi del ‘900 ed attualmente presente nel nostro Paese, con la sua numerosa
famiglia, per prendere contatto con le sue
radici e festeggiare i 90 anni d’età ed i 65
anni di matrimonio.
Il corteo si è quindi disposto per dare
inizio all’inaugurazione del monumento
e della piazza.
La madrina, accompagnata dalle Autorità, ha scoperto il monumento dedicato agli
avieri del Pinerolese nel 52° anniversario di
fondazione della Sezione di Pinerolo dell’A.N.A.A., opera dello scultore Michele
Privileggi ed intitolato alla memoria della
M. d’O. al V.M. Serg. Magg. Pilota Riccardo Balagna di Pinerolo, mentre sulle note

della Fanfara saliva sull’alto del pennone la
nostra Bandiera Nazionale.
Un Capitano dell’aeronautica Militare ha dato lettura della motivazione della
Medaglia d’Oro svolgendo poi l’intervento ufficiale sull’eroica impresa del
valoroso pilota.
Si è in seguito proceduto allo scoprimento, da parte di un parente accompagnato dalle Autorità, della targa
in ricordo della M. d’A. al V.M. S. Ten.
dell’aeronautica Militare Eugenio Maria
Juvenal – comandante partigiano – caduto in combattimento a San Martino di
Cantalupa il 4 novembre 1944.
L’orazione ufficiale è stata tenuta dal
Prof. Rodolfo Sacco – comandante partigiano – e dal Sindaco del Comune di
Cantalupa Prof. Giovanni Picco che hanno rievocato lo svolgimento dell’attività
militare del S. Ten. Juvenal fino alla sua
tragica ed eroica conclusione.
Infine il Presidente della Sezione di
Pinerolo dell’A.N.A.A., Cav. Adriano
Avalis, che ha fermamente voluto, con impegno e determinazione, la realizzazione
dell’opera testè inaugurata, ha ricordato
il lungo e laborioso iter percorso per raggiungere l’obiettivo che si era prefissato.
Gli interventi degli oratori sono stati
seguiti da calorosi applausi.
Infine, un incontro conviviale ha concluso l’intensa giornata in serena armonia
ed amicizia.

Gruppo di CASTAGNOLE
ALPINI IN LUTTO
Il nostro Capogruppo onorario è andato avanti.
Luned’ 4 aprile 2005 alle ore 13.30 si
è repentinamente sparsa la dolorosa notizia dell’improvvisa e immatura scomparsa del nostro Capogruppo onorario Quaglia Cav. Giovanni Battista (Tino).
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Tutti sappiamo per esperienza che
quando muore un amico, un uomo con
il quale abbiamo condiviso per tanti anni
molte ore della nostra vita è un po’ di noi
che se ne va.
Quando poi la morte arriva improvvisa
e inaspettata, quando terminata l’attività
lavorativa una persona si appresta a vivere
un periodo della vita più tranquilla anche
se piena di progetti e d’interessi, gli amici
e conoscenti si chiedono il perché.
Caro Tino, con infinita tristezza e
sconforto siamo stati in tanti a darti l’ultimo saluto, in tanti perché tu eri presente
sempre e ovunque, nei momenti di allegria e di tristezza della vita dei gruppi
alpini, nelle attività di volontariato attivo
nel nostro paese, nelle manifestazioni civili e religiose, sempre pronto a dare una
mano a chi ne aveva bisogno.
Grazie Tino.
V. Renato

CASTAGNOLE IN CORO

Sabato 16 Aprile a Castagnole Piemonte organizzata dal locale Gruppo
Alpini si è svolta una serata dal titolo
“Castagnole in Coro” con canti alpini e
popolari.
Vi è stata la partecipazione dei cori
“La Montagna Ross-a” di None e “I Socio d’la Bira” del Saluzzese, alla presenza del Parroco Don Adolfo Ferrero, del
Sindaco Ferrero rag. Costanzo e del Presidente della Sezione Busso P.I. Francesco, soddisfacente la partecipazione del
pubblico, piacevole l’esibizione dei cori.
La serata era stata programmata con
duplice motivazione, in quanto si era voluta fare anche per festeggiare e consegnare
a Quaglia G. Battista ex Capogruppo (poi
Capogruppo onorario) una targa ricordo per
i 21 anni di impegno nel nostro gruppo.
Ma purtroppo, come è noto abbiamo
dovuto, con rammarico, prendere atto del
luttuoso e imprevisto evento che ha colpito la famiglia Quaglia e quanti l’hanno
conosciuto, in quanto Tino (come era comunemente chiamato) è deceduto il giorno 4 Aprile.
La targa ricordo è stata consegnata
alla moglie, Sig.ra Domenica.
V. Renato

Gruppo di FROSSASCO
75° DI FONDAZIONE

Domenica 8 Maggio 2005 il Gruppo
di Frossasco ha celebrato degnamente il
75° di fondazione del Gruppo.
La riuscita manifestazione è iniziata venerdì 6 Maggio con una apprezzata serata musicale, con il gruppo corale
di Frossasco e la Filarmonica Pinerolese
di Frossasco, tenutasi nel salone dell’ARGAL mai così affollato.
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FROSSASCO -

Domenica la manifestazione è iniziata con il ricevimento dei gagliardetti dei
gruppi che hanno partecipato, (ben 45),
e delle autorità intervenute. Dopo l’ammassamento, alza bandiera, deposizione corona alla lapide dei Caduti, inizia
la sfilata verso Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, con in testa la Banda Musicale A.N.A. di Pinerolo, dopo una sosta
al viale della Rimembranza, giunti sulla Piazza si rende onore ai Caduti presso
il monumento degli Alpini. Inizia quindi
la cerimonia ufficiale. Prende la parola il
capo gruppo di Frossasco Motta Marco,
che saluta tutti i partecipanti e le autorità intervenute, e traccia una breve storia
del gruppo e cede la parola al sindaco di
Frossasco l’Alpino Francia Silvano, che
in particolare si congratula per la bella
manifestazione. Quindi prende la parola
il presidente della Sezione A.N.A. di Pinerolo, Busso Francesco.
Il suo sempre incisivo discorso viene interrotto dal suono della campane del
campanile della chiesa, suono che è parso particolarmente gioioso come se anche
loro volessero salutare gli alpini.
Segue la cerimonia di consegna delle
targhe ricordo agli alpini anziani combattenti e reduci.
Il capo gruppo ringrazia tutti i partecipanti e collaboratori e invita a entrare
in chiesa per la celebrazione della Santa Messa officiata dal Parroco Don Trombotto in una cornice di Gagliardetti e alpini.
La manifestazione si è conclusa con
un pranzo conviviale presso l’auditorium
delle scuole medie.
Un plauso particolare agli alpini di
Frossasco che hanno collaborato per la
riuscita manifestazione a dimostrazione
che se motivati partecipano attivamente.
Coccolo Dario

Gruppo di INVERSO PINASCA
LII GOFFRI

In occasione della chiusura dell’anno scolastico 2004/05 alcuni soci del nostro gruppo si erano impegnati precedentemente con le maestre della scuola elementare della borgata Clot di organizzare
un pomeriggio di festa con i bambini di
Inverso Pinasca e, su loro invito, con i ragazzi della scuola di Porte.
Vogliamo ricordare che ad ottobre i
nostri ragazzi erano stati, a loro volta, invitati a Porte per prendere parte alla tradizionale castagnata.
Il promotore originario di tale iniziativa è stato a suo tempo il compianto
Cristiano Reusa, docente di entrambe le
scuole, rimasto vittima di un tragico incidente sulla Punta Ramière in Val Argentera che gli è costata la vita.
Giovedì 9 giugno 2005 il nostro gruppo con l’aiuto delle maestre, bidella e
mamme ha preparato la merenda di goffri – frittella tipica delle nostre valli – farcita con succulenta nutella e ottime marmellate.
Alcuni alunni hanno anche avuto la
possibilità di degustare per la prima volta
questa specialità, che farcita con la nutella è veramente da leccarsi le orecchie!
Vogliamo esprimere il nostro particolare ringraziamento alle maestre le quali,
nonostante il tragico evento, hanno voluto che la festa si svolgesse comunque.
Il Consiglio di Gruppo

ASSADO A GERBAUD

Ed anche quest’anno ce l’abbiamo
fatta!
Con grande soddisfazione di tutto il
nostro gruppo presieduto dal neo CG Rinaldi anche quest’anno siamo riusciti nel-
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l’intento di radunare il 10 luglio a Gerbaud (piccola borgata del nostro Comune) un numero consistente di commensali, infatti grazie al fatto di aver potuto ampliare l’area coperta ci è stato possibile
ospitare ben 96 persone.
Un caloroso grazie va ai proprietari
dell’aia i signori Bertolin Aldo e Attilio, a
Ribet Firmino e al Comitato Auto Sport e
Divertimenti che ci ha gentilmente messo
a disposizione il capannone, mentre Ribet
Firminio presentatosi con il suo trattore si
è adoperato per il trasporto e il montaggio della tensostruttura.
Un vivo ringraziamento lo vogliamo
esprimere ai soci e a tutti coloro che si
sono voluti prodigare affinchè la manifestazione avesse il successo che speravamo.
Il Consiglio di Gruppo

tobre 2005 venne a None il parroco di
Mehelab Padre Tesfatmariam Gabriel e
in questa occasione il Sergente Tavella si
recava in occasione del 60° della battaglia di Cheren in visita alla missione , viste le necessità si è avviato con la collaborazione della Parrocchia, del Comune
di None e da parte di un gruppo di Volontari una raccolta fondi allo scopo di costruire i convitti, il Comune di None stanzia 2.500 euro l’anno, la Parrocchia contribuisce organizzando delle raccolte fondi ed i Volontari hanno avviato oltre alle
raccolte fondi le adozioni a distanza ad
ora i ragazzi adottati da famiglie di None
sono 39.
Sergente Alpino
Tavella Valdi

Gruppo di NONE

ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI ED ELEZIONI
DEL CAPO GRUPPO E
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

MISSIONE CATTOLICA
DI MEHELAB

L’Alpino Burdino Sergio e Sergente Tavella Valdi del gruppo di None nel
mese di febbraio 2005 sono stati in Eritrea a verificare la situazione locale ed all’inaugurazione di due convitti per 30 ragazzi uno maschile ed uno femminile per
un totale di 60 ragazzi che veranno ospitati presso la Missione Cattolica di Mehelab provincia di Cheren (Eritrea ).
Questa missione è stata fondata da
Padre Pittavano Matteo meglio conosciuto come Padre Angelico da None.
Attualmente questo frate è Venerabile
in attesa che termini l’iter per la causa di
beatificazione.
Tutto è dovuto al fatto che nell’ot-

Gruppo di OSASCO

Sabato 15 gennaio si è tenuta presso
la sede sociale del Gruppo Alpini di Osasco l’Assemblea ordinaria annuale del
Gruppo alla presenza di numerosi soci.
Alle ore 21.00 il Capo Gruppo in carica Bruno Giulio dichiarava aperta l’Assemblea, procedendo subito alla relazione morale e a quella finanziaria, successivamente ha fatto una esposizione sui lavori svolti nell’anno passato, in particolare sono stati illustrati i lavori di manutenzione eseguiti nella sede.
Espletate le formalità tipiche dell’assemblea si è passati alle votazioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo del gruppo per il triennio 2005-2007 sono risultati eletti: Bruno Giulio il quale continua a
ricoprire la carica di Capogruppo, Geuna
Giorgio quella di vice e Rostan Giorgio
quella di segretario, mentre i sigg. Miglio
Adriano e Buttigliero Carlo quella di cassieri, i sigg. Bianco Aurelio, Barbero Luciano e Geuna Giuseppe saranno gli alfieri del gruppo ed infine Geuna Giovanni e
Chiarbonello Aldo avranno il compito di
revisori dei conti.
Bruno Giulio

Gruppo di PERRERO
80° ANNO DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO DI PERRERO

In occasione dell’ottantesimo anniversario di fondazione del Gruppo A.N.A. di
Perrero, si è svolta nei giorni 2 e 3 luglio
u.s. la cerimonia per l’80° di fondazione
del Gruppo.
Le manifestazioni si sono aperte con
l’esibizione del “Coro Corale Eiminal”

che ha allietato il sabato sera ed ha ricevuto il consenso del numeroso pubblico
presente in sala.
La domenica mattina un corteo che ha
visto la partecipazione del Presidente della Sezione, Francesco Busso, del Sindaco di Perrero Alma Ghigo, dei rappresentanti il Consiglio Direttivo Sezionale, dei
numerosi Gagliardetti dei vari Gruppi appartenenti alla Sezione e non solo, accompagnato dalla Banda Musicale A.N.A. di
Pinerolo, ha deposto una corona al monumento eretto in ricordo del Gen. Giulio
Martinat, M.O.V.M. ed una al monumento dei nostri Caduti in guerra.
E’ seguita una funzione religiosa interconfessionale (con rito Valdese e Cattolico) al termine della quale è stata consegnata una pergamena agli Alpini che
hanno raggiunto il cinquantesimo anno
di iscrizione A.N.A.
Un pranzo conclusivo ha terminato la
manifestazione.
Si ringraziano tutti i partecipanti per
la numerosa e calorosa partecipazione.

Gruppo di PINEROLO CITTÀ
CERVASCA, 22 Maggio 2005

Che il Santuario Madonna degli Alpini a Cervasca sia luogo e meta di preghiere, raccoglimento e ricordi lo si capisce
già salendo la montagnola lungo la strada
a curve che espone, a intervalli regolari,
le stazioni della Via Crucis e ricorda la
Passione di Cristo Redentore e il Calvario
degli Alpini in terra russa.
“Gli Alpini furono degni di Dio”
(Cappellano Don Carlo Gnocchi).
“Ragazzo, abbassa la voce, con rispetto, anzi fai silenzio, pare di udire i
flebili lamenti dei morenti nella neve della steppa russa”. Per loro che “sono andati avanti”, “fu legge solo il dovere” e il
destino la morte del corpo. Così si sente
talvolta e si legge presso il monumento ai
Caduti e Dispersi della Divisione Alpina
Cuneense, dedicato al comandante Gen.
Emilio Battisti.
Passeggiando nei dintorni, tra le centinaia di croci, lapidi, foto di Caduti e
dispersi, cippi-ricordo individuali e dei
Gruppi A.N.A., il visitatore è indotto inevitabilmente a riflettere sull’assurdità di
una guerra, sull’infausta spedizione ARMIR sul fronte del Don e sull’olocausto
degli Alpini che non si deve dimenticare,
se non altro per il rispetto che si deve alle
vittime ignare del loro destino e alle molte famiglie che sono state ferite nei loro
affetti e private dei loro Cari.
Nell’inferno bianco della steppa e a
Nikolajewka (“Tutti i vivi all’assalto!”)
non sono stati soltanto il coraggio e la disperazione a vincere, ma anche l’istinto
vitale di sopravvivenza e la mano provvi-
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da dell’Onnipotente perché qualche testimone della storia rimanesse, reduce, con
la missione di insegnare ai posteri a ricordare e non dimenticare e ad utilizzare al
meglio i grandi doni della libertà e della
ragione. Signore, noi ti preghiamo, illuminaci, ma soprattutto illumina i responsabili della storia presente e futura.
Nel pomeriggio del 22 maggio il santuario della Madonna degli Alpini a San
Maurizio di Cervasca (Cuneo) ha riaperto
il pellegrinaggio al pubblico: il piazzale
antistante si è popolato e colorato di vessilli, gagliardetti, fasce tricolori di sindaci, di cappelli alpini e amici, per partecipare a un rosario, a una Messa a ricordo
e per vivere momenti di suggestiva commozione come l’alzabandiera, il silenzio,
la Preghiera dell’Alpino.
Quasi inosservato, è arrivato il Generale … “Penna Bianca”, ma con un’arma non insolita presso gli Alpini, piccola ma convincente e vincente, che ci ha
inchiodati col fiato sospeso: un’armonica a bocca “Bravi Alpini” che ha emesso
con maestria la delicata melodia dell’Ave
Maria di Schubert.
I discorsi non servono in certe circostanze; che preghiera e quale omaggio
impareggiabile alla nostra Madonna degli Alpini!
Ho provato rammarico di non aver
potuto condividere il passato né avventure militari sotto il comando del Generale.
Chissà se al fronte c’erano anche armi e
argomenti del genere?
Gli Alpini di Pinerolo, sensibili
come sempre, non potevano mancare all’appuntamento del 22 maggio con una
bella rappresentanza guidata dal Capo
Gruppo Giuseppe Cianflocca, per rendere omaggio ai nostri Fratelli Caduti e
Dispersi.
Per l’amicizia tra i viventi, è stato apprezzato l’intervento di un “Luigi” di nostra conoscenza.
Romano Bermond

Il Capo Gruppo Monnet Bruno dà lettura della Relazione Morale.
Segue la lettura della Relazione finanziaria.
Dopo l’elezione del Presidente e Segretario si procede all’elezione del nuovo
direttivo, che risulterà così composto:
Capo Gruppo Monnet Bruno
Consiglieri Bouchard Enrico, Gay
Roberto, Rol Attilio, Rivoiro Eddo, Rivoiro Marco e Rivoiro Luciano.
La giornata termina con un ottimo
pranzo e molta partecipazione.
Porgiamo un vivo ringraziamento al
signor Bergesio per la sua partecipazione.

Gruppo di ROLETTO
MONUMENTO
AI CADUTI

Domenica 22 maggio 2005, in una
splendida giornata primaverile è stato
inaugurato il Monumento in ricordo dei
Caduti di tutte le guerre ed in tempo di
pace.
Tanti i Gruppi presenti, con 38 Gagliardetti, 4 Labari e 4 Gonfaloni; le bandiere di diverse associazioni, quali: Pensionati, Coltivatori Diretti, A.V.A.S.S. di
Roletto, AIB, Ex Combattenti Reduci di
Guerra, Arma Aeronautica e Marina.
Accolti con molta simpatia i Gruppi presenti di altre Sezioni: Carignano, Cumiana,
Ostana, Rocchetta-Cerro Tanaro, Montafia
d’Asti, Barge,Torre San Giorgio.
Con questa splendida cornice di colori di Bandiere, striscioni che ricordano i
diversi battaglioni delle nostre valli, Ga-

Gruppo di PRAROSTINO
GITA SOCIALE
CINQUE TERRE

Sabato 5 giugno gita sociale alle Cinque Terre, giornata magnifica con pullman al gran completo.
Idem sabato 24 luglio, gita a Losanna
con molta allegria.
Domenica 1 agosto si è consumato il
pranzo dei soci, aggregati ed amici in un
clima di simpatia.
Domenica 5 dicembre alle ore 10.00
presso la sede PROLOCO si è svolta l’assemblea annuale dei soci e aggregati.
L’assemblea inizia con un minuto di
raccoglimento in ricordo dei soci andati
avanti.

ROLETTO - Monumento ai Caduti.
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gliardetti, Vessilli, Gonfaloni e soprattutto con tanti Alpini ed amici degli Alpini.
La cerimonia è iniziata con l’ammassamento presso la Cappella dei Galetti,
dove è stato offerto un simpatico rinfresco. Il corteo ha iniziato a sfilare preceduto dalla meravigliosa Banda Musicale A.N.A. di Pinerolo, e ha poi raggiunto
il cortile dell’Oratorio dove è stata celebrata con una piacevole omelia la Santa
Messa, officiata dal parroco Don Domenico Osella e con la concelebrazione di
Padre Angelo.
Al termine il giovane socio Guido
Minetto ha letto la “Preghiera dell’Alpino” con l’introduzione e finale della Banda Musicale. Ricomposto il corteo, si è
raggiunto il monumento, ove sono stati
resi gli onori con l’alzabandiera, lo scoprimento del bronzo, la benedizione e la
deposizione di una corona, osservando
alcuni minuti di silenzio con il pensiero
rivolto agli scomparsi soci fondatori del
Gruppo.
Il coordinatore della manifestazione
ed improvvisato speaker, Carlo Malano,
segretario del Gruppo e consigliere sezionale, ha voluto dedicare alcune parole
per spiegare, nelle varie fasi, com’è nata
l’idea di erigere il monumento. Aprendo
una parentesi, ha ricordato che a Roletto
esiste già un monumento dedicato ai Caduti, il quale però si riferisce in generale
ai Caduti di tutte le guerre e tutte le armi
ed al quale di primo mattino è stato tributato l’onore con l’alzabandiera e la deposizione di una corona, come pure alla Rimembranza presso il Cimitero.
Ha proseguito poi il suo discorso dicendo: “… poco più di due anni fa in
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chiusura dell’Assemblea Annuale dei
Soci (19 dicembre 2002), con la partecipazione del Vice Presidente di Sez. Cattalino Massimino, feci presente che a Roletto mancava il Monumento dedicato all’Alpino; era un’occasione per realizzarlo, l’idea piacque a tutti, venne messa a
verbale e si diede il via per dargli forma
ed espressione.
In un successivo incontro del Consiglio Direttivo, presentai una bozza dell’immagine per il bronzo, ma non essendo un buon grafico, andava certamente
migliorata.
Durante una visita alla Sezione
A.N.A. di Cuneo, scopro una fotografia
che mi diede lo spunto per realizzare lo
sfondo, inserendo gli ormai inutilizzati
muli, parti integranti della nostra storia.
Decido di farmi aiutare da un giovane
amico, l’architetto Luca Fornero, che già in
precedenza aveva stilizzato il monumento
dell’AVIS di San Pietro. Su di un cartoncino di dimensioni come l’attuale bronzo,
riproduce l’immagine desiderata, nonché
il prospetto d’insieme del monumento, curandone anche l’aspetto artistico.
Nel frattempo il nostro Capo Gruppo
Minetto Zelio, nell’ambito della sua professione di escavatore, nei pressi di Frossasco rinviene alcune pietre che potevano fare al caso nostro e fra queste venne
scelta la più idonea.
In un secondo tempo, su suggerimento del Capo Gruppo di Piscina Gerlero
Germano, reduce di un’analoga esperienza, viene affidato l’incarico al bravo scultore Gabriele Garbolino Ru, pure lui alpino della Val di Susa, il quale realizza il
rilievo di bronzo.
Grazie al costante impegno del nostro
Socio Bertrand Geom. Bruno, che si è
prodigato per espletare le pratiche tecnico-urbanistiche, è stato possibile ottenere
la concessione per la posa.
La costruzione viene affidata al nostro
Socio imprenditore Salvai Elio, che con
l’aiuto di alcuni alpini lo porta a termine.
Il monumento è reso ancora più bello dalla meticolosa posa del ciottolato da
parte di Elio, un’opera d’arte.
Chi passerà di qui la sera lo potrà vedere anche illuminato.
Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie al contributo del Soci e degli
amici degli Alpini.
Ma soprattutto un grazie particolare
lo dobbiamo al nostro Sindaco Maurizio
Tiranti, che ci ha sostenuti fin dall’inizio
nella nostra iniziativa ed alla Giunta Comunale che ha deliberato la concessione
ed il finanziamento.
Il Direttivo del Gruppo ringrazia pertanto tutti coloro che hanno collaborato
alla realizzazione di questa grande opera.
Sono seguiti i saluti del nostro Capo
Gruppo Zelio Minetto, per ringraziare le
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autorità civili e militari, Carabinieri, con
un grazie particolare al Comandante del
3° Reggimento Alpini di Pinerolo Colonnello Dario Ranieri, che ci ha onorati
con la presenza di alcuni Alpini e Sottufficiali in servizio; le Associazioni, la P.C.
A.N.A. di Pinerolo, l’AIB di Roletto per
il servizio di ordine pubblico. Un saluto particolare ai Reduci di guerra Ex Internati nei campi di concentramento, accompagnati per l’occasione dall’originale Campagnola messa a disposizione dal
socio Alessandro Loggione.
Il Sindaco Maurizio Tiranti nel suo intervento ha ricordato e ringraziato i Sindaci presenti in rappresentanza dei Comuni
di Pinerolo, Frossasco e San Secondo.
Gradito è stato l’intervento del Vice
Sindaco e socio Ezio Salvai, che ha sottolineato molto bene l’importanza di questo incontro.
Infine, il prezioso Presidente della Sezione Francesco Busso, presente nonostante i suoi molteplici impegni e reduce da un
viaggio di rappresentanza, ci ha dedicato il
suo intervento, ricordando che non è retorica di questi tempi continuare ad innalzare
nuovi monumenti in memoria degli Alpini
caduti, ma con lo spirito che ci accomuna è
bene tenere sempre presente il sacrificio di
tanti giovani che si sono immolati a prezzo
di enormi sacrifici e della propria vita per
costruire una società migliore.
La manifestazione si è conclusa con
un caloroso saluto alla Banda Musicale
A.N.A. diretta in questa occasione dal
Vice Mastro Bounous, che con piacevole
maestria ha fatto eseguire alcuni brani del
loro repertorio.
E’ seguito il conviviale pranzo alpino
presso la palestra comunale, ottimamente
preparato e distribuito dalla Donne Rurali
Coltivatori Diretti.
Con quattro canti e tanta allegria si è
conclusa un’indimenticabile giornata.
Carlo Malano

Gruppo di TORRE PELLICE
CAPITANO
GIOVANNI PAOLO MELLI

Il Maestro Giovanni Paolo Melli, degli Alpini Capitano in congedo non è più;
è andato avanti e ci ha lasciati all’età di
88 anni.
Lo vedo, come in sogno, al liceo,
dopo il quale ottenne l’abilitazione magistrale, quando ero ancora un bamboccio
della prima ginnasio e poi, con maggior
rilievo, lo rivedo sottotenente, nel 1940 al
rientro dal fronte occidentale, da l’Echalp
e Ristolas, al di là del colle della Croce.
L’ho incontrato poi a Bobbio Pellice, ormai Tenente, quando rientra dalla Jugoslavia per unirsi in matrimonio con la sua
fidanzata slava Brighita Jaksè dalla quale

ebbe in seguito una figlia, Rosetta e due
figli Marco e Giorgio. Alla fine della licenza matrimoniale venne inviato in Corsica, poi in Sardegna, indi in Sicilia, per
essere poi incorporato, dopo l’8 settembre 1943, nell’Esercito di Liberazione,
Battaglione Alpino “Monte Granero” al
comando del Colonnello Michele Talmone. Fu un valoroso Battaglione il “Monte
Granero” che, risalendo la dorsale adriatica della nostra Patria, partecipò a 4 importanti battaglie e, nel 1945, giunse finalmente sulle rive del Po.
Negli anni 50, in ricordo di questo
battaglione, fu posta una bronzea lapide
al Rifugio Willy Jervis al Pra.
Ero allora Vice Sindaco e, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, fui inviato alla simpatica manifestazione. Ebbi modo di conoscere il Colonnello Talmone e di capire quanto il Capitano Melli fosse da lui considerato. Ricordo, fra l’altro, che il Colonnello, accertatosi della mia conoscenza del francese, mi espose un gioco di parole.
Mi disse: ho spesso, pensando al mio
Battaglione, esclamato:”Oh mon Granero!” che scritto ortograficamente si traduce in “Oh mon grand heros!” ossia “Oh
mio grande eroe!”
Vorrei ancora brevemente aggiungere che Giovanni Paolo Melli non fu solo
un Alpino esemplare, ma dopo il turbine
della guerra, fu un ottimo maestro, un ottimo insegnante.
Ho avuto la fortuna di lavorare con lui,
spalla a spalla per ben 10 anni di insegnamento a Bobbio. Con lui abbiamo coltivato un nostro hobby: la filodrammatica locale dell’Unione Giovanile Valdese che ebbe
successo non solo in casa, ma anche in molte Comunità della valle. In seguito ci siamo
separati, ma siamo sempre rimasti in contatto nello stesso circolo didattico.
Chiudo il mio scritto con una considerazione: per ogni vita c’è un alba, un
meriggio ed un tramonto, ma sono convinto che gli Alpini del Gruppo Torre non
hanno detto addio al Capitano Melli, ma
un arrivederci.
Edgardo Paschetto

Gruppo di VIGONE

BATTAGLIA DI
NIKOLAJEWKA

Il 10 Aprile 2005 per il terzo anno consecutivo, presso la Chiesa del SS. Nome
di Maria in Zucchea (Vigone), è stato ricordato l’anniversario dell’eroica battaglia
combattuta a Nikolajewka dalle truppe Alpine per rompere l’accerchiamento e consentire la ritirata dal fronte Russo.
Il ricordo è stato esteso a tutte le vittime della guerra.
Durante la S. Messa, presieduta dal

Vita dei Gruppi
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Rev. don Giacomo Quaglia, gli squilli di
tromba per l’Attenti e le note del Silenzio fuori ordinanza, hanno creato in tutti
i presenti un momento di forte commozione. Al termine della funzione religiosa
i rappresentanti delle varie forze militari
hanno letto la loro Preghiera di invocazione alla Santa Vergine.
Successivamente sul sagrato della
Chiesa in un clima festoso, caratterizzato
come sempre dai più profondi sentimenti di amicizia e fratellanza, si è concluso
l’incontro con l’impegno dell’arrivederci
al prossimo anno.
Un particolare ringraziamento agli organizzatori per l’accoglienza riservata a
tutti i convenuti.

Gruppo di VOLVERA
COMMEMORAZIONE DEL 60°
ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE

Nei giorni precedenti la Festa della
Liberazione, il Gruppo Alpini di Volvera
ha provveduto ad addobbare tutte le vie
principali del Paese, rendendole un tripudio di tricolori.
Grande impegno è stato profuso nell’allestimento del “Centro di documentazione storica” riguardante la Resistenza,
con particolare rilievo ai fatti avvenuti a
Volvera negli anni 1943-1946.
Questa mostra permanente è ospitata nella nuova Sede del Gruppo Alpini,
Via Roma 1, per rimarcare il contributo
insostituibile fornito dai Partigiani Alpini di Volvera. Nelle bacheche sono esposti numerosi documenti originali, giornali
d’epoca, proclami e soprattutto le “Foto
nel cassetto” fornite dal Sindaco Attilio
Beltramino e dai valorosi partigiani ancora tra noi, Piero e Renata Novarese, madrina del Gruppo Alpini di Volvera.
Il mattino del 25 aprile tutto il Paese in
festa si è radunato davanti alla Sede degli Alpini, dove faceva bella mostra “L’Unità Mobile di Soccorso”, acquistata con i fondi dell’operazione “Stella Alpina”. Almeno 200
persone hanno visitato il mezzo, chiedento
delucidazioni all’incaricato Sig. Avalle.
Alle ore 10, le persone presenti si sono
poi spostate al vicino Centro Culturale per
assistere all’esibizione del Coro dei ragazzi delle tre scuole Elementari e Media di
Volvera. I ragazzi diretti dal maestro Giuseppe Porporato hanno intonato: “Compagni Fratelli Cervi”, “Fischia il vento”,
“Bella Ciao”, “Col parabello in spalla”.
Terminata la prima parte dell’esibizione, il Capo Gruppo degli Alpini Bernardo
Ballari ha consegnato al Dirigente Scolastico 4 Bandiere Tricolori donate dal Gruppo
per sostituire quelle usurate dal tempo.
Alle ore 10.30, il corteo si è mosso
verso piazza Don Murialdo per deporre

VIGONE - Dopo la S. Messa in ricordo della battaglia di Nikolajewka.

VIGONE - Il Gruppo alpini di Vigone rende gli onori ai Caduti nella ricorrenza del 60° anniversario della liberazione (foto Suino).

2 corone d’alloro ai Caduti della prima
guerra mondiale.
L’ordine di sfilamento prevedeva la
banda musicale di Volvera, i ragazzi delle
scuole, il Vessillo comunale, il Gagliardetto del Gruppo Alpini, il Vessillo dei
Combattenti e Reduci, il Vessillo dei Pensionati e di altre Associazioni locali.
Durante la deposizione delle 2 corone
d’alloro è stata eseguita la “Canzone del
Piave”, nella commozione generale.
Il corteo è ripartito alla volta del monumento ai Caduti della Resistenza – offerto a suo tempo dal Gruppo Alpini – mentre la Banda suonava alcuni brani patriottici.
Giunti davanti al monumento si è proceduto
all’Alzabandiera, al suono dell’“Inno di Mameli”, subito dopo si è proceduto alla deposizione di una grande corona d’alloro, mentre la Banda eseguiva “Bella Ciao”. Alla fine
della cerimonia, il corteo ha fatto ritorno al
Centro Culturale, dove i ragazzi delle scuole
hanno concluso la loro esibizione canora.
A questo punto è intervenuto il Sindaco Attilio Beltramino, Aggregato Alpino,
per commemorare gli eroici Caduti della

guerra di Liberazione e per ringraziare le
innumerevoli persone intervenute.
Terminato il discorso ufficiale, il Sindaco Beltramino A., il Capo Gruppo delgi Alpini Ballari B., l’Alfiere Fumagalli
P.L., la Madrina del Gruppo accompagnata da due anziani ex Partigiani, stretti collaboratori dell’eroico Comandante
“Felice Cordero di Pamparato”, procedevano all’inaugurazione della Mostra, con
il simbolico taglio del nastro, immortalato da fotografi e giornalisti.
La Mostra rimarrà aperta nelle domeniche 1-8-22-29 maggio, 5 giugno e giovedì 2 giugno, dalle ore 10 alle 12.
La giornata si è conclusa alla ore 21 con
una fiaccolata per le vie del Paese, oscurate
per l’occasione. Dopo la fiaccolata terminata in piazza Umberto I, è stato proiettato un
filmato di foto d’epoca e di dichiarazioni rilasciate dai protagonisti d’allora:
- Il sindaco Ferdinando Racca
- Il Dottor Andreis
- Il Parroco Don Amilcare Merlo che si
prodigarono per la popolazione e per i
Partigiani feriti o nascosti.
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ESEQUIE SANTO PADRE ROMA,
aprile ‘05
In occasione delle esequie del Santo Padre Giovanni
Paolo II, il dipartimento della Protezione Civile Nazionale
ha diramato un comunicato di emergenza per quanto riguarda tutte le attività legate alla preparazione di questo
triste evento epocale,
Così, appena allertati dalla Associazione Nazionale Alpini, nella sezione di Pinerolo si è provveduto a reperire dei
volontari della Protezione Civile ANA disponibili a partire
per Roma. La squadra, composta da sette persone quali:
Armand Gianfranco, Camusso Mauro, Chiabrando Mario,
Ghivarello Michele, Mainero Piero, Perforato Gianfranco,
Ruffino Roberto, è partita alla volta della capitale nel primo pomeriggio di domenica. Durante il tragitto, si è aggregata ad una colonna di mezzi proveniente dalla sezione
di Torino.
Il compito principale svolto durante tutto il periodo di
permanenza fino ai funerali, è stato quello di collaborare
ad allestire un campo presso il centro polifunzionale del
Ministero degli Interni di Castelnuovo di Porto, precisa-

mente nell’allestimento di una tendopoli che accogliesse
tutti volontari che sarebbero successivamente confluiti
a Roma per prestare la loro opera durante questo evento
epocale.
Nel corso della settimana, si è arrivati a montare la bellezza di ottocento tende da 10 posti ciascuna e nella giornata di giovedì, presso la struttura, erano confluiti circa
8000 volontari di tutte le numerose associazioni italiane.
Oltre a questo impegno, la squadra P.C. di Pinerolo è
stata coinvolta per quanto riguarda l’assistenza dei pellegrini presso la Città del Vaticano, in particolare, regolarizzarne il flusso presso la Porta Angelica e, in un’altra occasione, per evitare l’accalcamento in Piazza San Pietro da
via della Conciliazione ha provveduto a creare un cordone
di sicurezza che accompagnasse la gente in modo tranquillo e ordinato attraverso tutta la piazza fino al sagrato della
Basilica.
m. ghivarello

Vacanze dei ragazzi Bielorussi
a Pinerolo
luglio 2005
Come è ormai consuetudine anche quest’anno gli Alpini della Sezione di Pinerolo si sono prestati per il trasporto
dei nostri amici villeggianti.
Unitamente a Carabinieri e Polizia di Stato in congedo.
Quest’anno oltre alla scoperta di nuove località delle nostre belle montagne, li abbiamo portati anche in pianura.

Li vediamo quì fotografati nel parco della Reggia di
Venaria Reale (che caldo!).
Con nostro stupore abbiamo constatato che quasi la
totalità dei ragazzi ha una grande domestichezza con la
bicicletta, quindi ne abbiamo approfittato per una lunga
escursione all’interno del parco.
Ecco i volontari che si sono prestati per il trasporto:
Bossa Umberto, Caffaratti Ezio, Chiabrando Mario, Druetta
Emilio, Fornero Piero,
Gandione
Adriano,
Giai Minietti P. Carlo,
Mainero Piero, Mongano P. Giorgio, Solaro Giuseppe.
Grazie all’instancabile don Chiara per
la regia e tutto il resto
contiamo di rivederci,
se Dio vorrà, l’anno
prossimo.
Un grazie da parte
del Direttore della Sezione A.N.A. di Pinerolo a tutti i volontari.
GandAd
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Banco Alimentare
Sabato 26 novembre, in numerosi supermercati del Pinerolese, si svolgerà la ormai tradizionale giornata organizzata dal
Banco Alimentare per la raccolta di generi alimentari da destinare ad Enti assistenziali ed a persone in stato di bisogno.
Come negli anni scorsi, verrà richiesta le nostra presenza
all’ingresso dei supermercati pertanto, vi invito a segnalare in
sede i vostri nominativi e le ore che siete disponibili, entro
martedì 18 novembre.
Finora siete stati in molti ed avete operato con grande generosità, ma dobbiamo essere di più, perchè la presenza del
cappello alpino è una garanzia per i clienti.
Vi aspetto numerosi
Massimino Cattalino

Incontri

Lotteria elenco
numero estratti
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Si sono ritrovati a Pinerolo in occasione del Raduno
Interregionale del 1° Raggruppamento gli Artiglieri del 6°
Rgt. Art. Mont. Belluno “Cadore” dopo quasi 40 anni.
Squararotti Elio del Gruppo di Oderzo (Tv) e Gandione
Adriano del Gruppo di Macello (To).

Autovettura
Scooter
TVC Plasma
Notebook
Due mountain bikes
Coperta
Crociera
Videocamera
Fotocamera
TVC 20”
Cellulare
HI-FI
Macchina caffé
Ferro stiro caldaia
Forno microonde
Lettore DVD
Aspirapolvere
Lettore CD portat.
Lettore CD portat.
Lettore CD portat.

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

33090
45313
38760
36067
11059
14617
05211
39936
00652
31592
10484
31167
11695
31047
38453
32035
36601
36558
02429
25543
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Gara a bocce
Sabato 07 maggio 2005 si è svolto presso il Veloce Club
di Pinerolo il 1° trofeo A.N.A. sezione di Pinerolo biennale
non consecutivo.
Hanno preso parte alla manifestazione 16 terne in rappresentanza di 13 gruppi. La terna vincitrice del 1° trofeo
A.N.A. è risultata quella del gruppo di San Germano Chisone composta dai soci BERTALOT-BALMAS-LONG con
punti 357.
2° posto Villar Perosa BARRAL-COLLET-PEYROT
con punti 349.
3° posto Prali ARTUS-ABRATE-BARUS con punti
339.

Gara di pesca
Sabato 21 maggio 2005 al ponte di Pomaretto si è svolta la
gara di pesca alla Trota 1° trofeo A.N.A. sezione di Pinerolo in
collaborazione con il gruppo Sportivo la Perosina. Numerosa e
festosa la partecipazione con 32 iscritti in rappresentanza di 10
gruppi.
Vincitore del 1° trofeo A.N.A. sezione di Pinerolo il socio
BRUN CLAUDIO del gruppo di Perosa Argentina;
2° posto DRUETTA CLAUDIO del gruppo di Finestrelle;
3° posto RAVIOL PIERGIORGIO del Gruppo di Perosa Argentina.
La classifica dei gruppi 1° posto Perosa Argentina, 2° posto
Abbadia Alpina, 3° posto Fenestrelle.
Un grandissimo grazie al socio PONS ROMANO per tutto
quello che ha fatto.

Recensione
Libraria
II Gruppo Ricerca Piscina -’L Rubat - Museo Etnografico
della Pianura Pinerolese, ha edito il 2° volume della serie “II
mondo contadino, il servizio militare, le guerre”
II volume, dal titolo “II contadino alla guerra” riporta oltre cento testimonianze che, pur non avendo la pretesa di essere in perfetto stile letterario,hanno, anche se riportanti fatti e
situazioni di un epoca ormai lontana, ancora oggi la freschezza e la naturalezza degli avvenimenti e delle persone che le
hanno descritte, le loro ansie, le loro pene ed il desiderio che
la guerra finisca e si torni a casa.
Il libro, come si legge nella prefazione, vuole: “ Conservare
memoria di un mondo che, per molti aspetti, è in estinzione e,
per altri aspetti, ha subito profonde ed irreversibili trasformazioni è anche un esigenza etica e politica per avviare il dialogo
tra culture, comprendere gli “altri” e farci comprendere, giungere ad una convivenza civile nell’attuale società multietnica,
intrecciando elementi comuni tra mondi diversi proprio nelle
radici contadine originarie”.
Da ogni pagina del libro emerge il desiderio di pace e di
giustizia sociale, due sentimenti che a causa della natura umana faticano a trovare la loro giusta collocazione.
Max.
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Notizie familiari
Ordinazione
Sacerdotale
Gruppo di Bricherasio - Mons. Canavosio Michele, 70 anni di sacerdozio.

Lauree
Gruppo di Bricherasio - Francesca, nipote del socio Bocco Adolfo, in Chimica e Tecnologia Farmaceutica.
Gruppo di Cavour - Primo Norma, figlia del socio Romano, in Giurisprudenza.

Culle
Gruppo di Airasca - Boetto Andrea, figlio del socio Dario - Nota Matteo, nipote del socio Michele.
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Fortunato Marco, nipote del socio Castagno
Claudio.
Gruppo di Baudenasca - Pons Giulia,
nipote del socio Giuseppe.
Gruppo di Bricherasio - Cogno Natascia, figlia del socio Sandro.
Gruppo di Buriasco - Monetti Sofia, nipote dei soci Bernardino e Francesco Alberti Giulia, nipote del socio Francesco.
Gruppo di Cantalupa - Noto Riccardo
Alessandro, nipote del socio D’Aleo
Biagio.
Gruppo di Cavour - Trucco Samuele,
nipote del socio Re Germano - Berardo Stefano, figlio del socio Valentino Rosso Marika, figlia del socio Tiziano Sansone Desirè, nipote del V.C.G. Giusiano Giulio.
Gruppo di Cercenasco - Prina Samuele,
nipote del socio Giovanni.
Gruppo di Inverso Pinasca - Poet Cristina, figlia e nipote dei soci Luciano
e Ribet Ivan - Minnilli Kethrin, nipote
dei soci Giai Arturo e Renzo.
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Negrin
Irene e Payra Lorenzo, nipoti del socio
Payra Francesco - Caffaro Leonardo, figlio del socio Maurizio - Manfren Lorenzo, nipote del socio Bonetto Franco.

Gruppo di Macello - Lorenzatto Chiara,
figlia del socio Massimo.
Gruppo di None - Roasenda Andrea, figlio
e nipote dei soci Antonino e Agostino.
Gruppo di Osasco - Geuna Nicol, figlia
del socio Giorgio - Bertea Gaia, figlia
dell’aggregato Claudio e nipote del socio Giorgio - Giordana Elisa, nipote del
socio Fabrizio.
Gruppo di Perosa Argentina - Tommaso, nipote del socio Camusso Gianni Giulia, nipote del socio Dema Mario Laurenti Marco, figlio del socio Dario.
Gruppo di Perrero - Bertalmio Jacopo,
figlio del socio Paolo - Bourlot Luisa,
nipote del socio Gelato Adriano.

Gruppo di Pinerolo Città - Calliero
Chiara, nipote del socio Romolo - Cassina Carola, figlia e nipote dei soci Michele e Carlo e degli aggregati Cassina
Dario e Spinelli Annamaria - Bocchino
Marcello, nipote dell’aggregata Boccardo Rosanna.
Gruppo di Piscina - Favaro Davide, nipote del socio Franco - La Spina Giulia, nipote del socio Paira Ezio.
Gruppo di Porte - Priolo Chiara, figlia
del socio Ezio.
Gruppo di Prali - Morello Eric, secondogenito del socio Paolo - Peyrot Alessia, secondogenita del socio Gino e nipote del socio Pierino.

Le nostre Manifestazioni 2005
NAZIONALI
11 dicembre - Milano - Tradizionale Messa in Duomo.
SEZIONALI
22 ottobre - Pinerolo - Congresso Capi Gruppo.
DI GRUPPO
21 ottobre - Pinerolo Città - Incontro culturale
23 ottobre - S. Secondo - Castagnata
30 ottobre - Pinerolo Città - Cervasca, chiusura Santuario
6 novembre - Prali - Assemblea annuale con votazioni
20 novembre - S. Germano Chisone-Pramollo - Assemblea annuale
26 novembre - Banda A.N.A. - Concerto di Santa Cecilia
27 novembre - Banda A.N.A. - Festa di Santa Cecilia
27 novembre - Perrero - Assemblea annuale
2 dicembre - Scalenghe - Assemblea annuale
3 dicembre - Bobbio Pellice - Assemblea annuale
3 dicembre - None - Assemblea annuale
4 dicembre - Cercenasco - Assemblea annuale
4 dicembre - Inverso Pinasca - Assemblea annuale
4 dicembre - Torre Pellice - Assemblea annuale
4 dicembre - Bricherasio - Assemblea annuale
8 dicembre - Perosa Argentina - Assemblea annuale
8 dicembre - Villar Perosa - pranzo
11 dicembre - Angrogna - Assemblea annuale
11 dicembre - Cavour - Assemblea annuale
11 dicembre - Luserna S. Giovanni - Assemblea annuale
11 dicembre - S. Germano Chisone-Pramollo - Bagna caoda
18 dicembre - Banda A.N.A. - Visita a Casa Angeli
23 dicembre - Torre Pellice Festa dei soci ultraottantenni
31 dicembre - Villar Perosa - Cenone di fine anno
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Gruppo di Roletto - Bertrand Giulia, nipote del socio Bruno.
Gruppo di San Secondo - Malan Tommaso, figlio del socio Fabrizio.
Gruppo di Vigone - Grella Michael, figlio del socio Roberto - Racca Serena, nipote del socio Perusia Bartolomeo.
Gruppo di Virle - Taverna Marta, figlia e
nipote dei soci Emanuel e Giuseppe.

Nozze
Gruppo di Baudenasca - Socio Priotto Giuseppe con la sig.na Girò Cinzia,
figlia, sorella e nipote dei soci Guido
(C.G.), Pierpaolo e Battista - Girò Andrea, figlio del socio Luciano, con la
sig.na Pasino Lara.
Gruppo di Bricherasio - Socio Manfredi Claudio con la sig.na Gariglio Valentina - Socio Chiavia Davide con la sig.
na Bruno Laura.
Gruppo di Cantalupa - Maritano Stefano, figlio del socio Leopoldo, con la
sig.na Pereira de Jesus Patricia - Licata Rossano, nipote del socio Pignatelli
Valter, con la sig.na Bizzini Elisa - Rao
Stefania, sorella e cognata dei soci Vittorio e Tarulli Salvatore, con il sig. Rivetti Stefano.
Gruppo di None - Socio Marco Viola
con la sig.na Bernazeaud Marilena Colombo Valeria, figlia dell’aggregato
Gianfranco, con il sig. Mancini Nicola
- Ghione Mariuccia, moglie e mamma
dei soci Ghia Giuseppe e Luca.
Gruppo di Piscina - Socio Bonansea
Maurizio con la sig.na Burzio Elena Chiesa Serena, figlia del socio Giuseppe, con il sig. Giaccone Paolo.

Comitato di
Redazione
2005
18 novembre
2006
24 febbraio
26 maggio
1° settembre
17 novembre

Gruppo di Porte - Socio Folco Mauro
con la sig.na Long Romina.
Gruppo di Riva - Socio Coccolo Mauro
con la sig.na Trossi Barbara.
Gruppo di Roure - Cibrario Michela, figlia del socio Osvaldo, con il sig. Bessone Roberto.
Gruppo di Vigone - Ferrero Aldo, figlio
del socio Francesco, con la sig.na Barra Sonia.
Gruppo di Volvera - Vaglienti Dario, nipote del socio Ruffinello Giulio e dell’aggregato Vottero Michele, con la sig.
na Stefano Gloria Samantha - Vottero
Ivano, figlio dell’aggregato Michele e
nipote del socio Ruffinello Giulio, con
la sig.na Dedonato Ivana.

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Airasca - Socio Miretti Claudio e la sig.ra Pronotto Rosaria.
Gruppo di Baudenasca - Socio Girò
Marco e la sig.ra Sacchetto Pieranna.
Gruppo di Cantalupa - Socio Abate Daga Sergio e la sig.ra Bianciotto Pia.
Gruppo di Castagnole P.te - Socio Quaglia Giacomo e la sig.ra Sarrù Franca
- Socio Foco Giorgio e la sig.ra Avaro Pierina.
Gruppo di Cavour - Socio V.C.G. Giusiano Giulio e la sig.ra Bruno Elvira.
Gruppo di Piscina - Aggregato Bruera
Sergio e la sig.ra Rista Maria Teresa.

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Mensa
Claudio e la sig.ra Laurenti Agnese.
Gruppo di Buriasco - Buniva Livio e
la sig.ra Bessone Silvana, genitori dei
soci Walter e Marco.
Gruppo di Piscina - Socio Porporato
Ezio e la sig.ra Boetto Bruna.
Gruppo di Volvera - Socio Einaudi Enrico e la sig.ra Ballari Mariliana.

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Airasca - Socio Nota Luigi e
la sig.ra Beltramino Silvana.
Gruppo di Bricherasio - Socio Ballari
Renato e la sig.ra Vittone Marilena.

Gruppo di Cantalupa - Socio D’Aleo
Biagio e la sig.ra Mascolo Maria Luisa
- Socio Righero Livio e la sig.ra Flogna
Elda.
Gruppo di Macello - Socio Avalle Romano e la sig.ra Galliana Luigina.
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Vivalda Giovanni e la sig.ra Gariglio Cristiana - Socio Lorusso Giuseppe e la sig.
ra Martone Carmen - Socio Vaschetto Giovanni e la sig.ra Conrero Lucia
- Socio Vaschetto Francesco e la sig.ra
Morello Edda.
Gruppo di Piscina - Socio Bonifetto Renato e la sig.ra Lorenzatto Rita.
Gruppo di San Germano Chisone-Pramollo - Socio Long Gino e la sig.ra Petrone Vanda - Socio Fossat Eugenio e la
sig.ra Giai Cecilia.
Gruppo di Vigone - Socio Aiassa Vito e
la sig.ra Marchisio Maristella.
Gruppo di Volvera - Socio Fumagalli
Pier Luigi e la sig.ra Gilli Anna.

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Airasca - Socio Nota Franco
e la sig.ra Pairotti Giuseppina - Socio
Barbero Giovanni e la sig.ra Oggiante
Rina.
Gruppo di Bricherasio - Socio Bruno
Michele e la sig.ra Ferrero Ida.
Gruppo di Buriasco - Socio Beltramino
Angelo e la sig.ra Bonino Agnese.
Gruppo di Cantalupa - Socio Gennaro
Emiliano e la sig.ra Righero Zita - Socio Pignatelli Valter e la sig.ra Licata
Carmelina - Socio Coalova Mario e la
sig.ra Comba Vanda.
Gruppo di Cercenasco - Socio Vaglienti
Giovanni e la sig.ra Biglia Lucia.
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Socio
Martina Franco e la sig.ra Grand Marisa.
Gruppo di Macello - Socio Bertalotto
Michele e la sig.ra Ostorero A. Maria.
Gruppo di Perosa Argentina - Socio
Galliano Luigi e la sig.ra Tron Paolina.
Gruppo di Perrero - Socio Griotto Biagio e la sig.ra Preve Annamaria - Socio Aglio Oreste e la sig. Breuza Liliana.
Gruppo di Riva - Socio Crosetti Mario e
la sig.ra Bonino Maria.
Gruppo di Roure - Socio Gay Ugo e la
sig. ra Barral Elsa.
Gruppo di San Germano Chisone-Pramollo - Socio Comba Silvano e la sig.
ra Ribet Marisa.
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Gruppo di Volvera - Mosso Angelo e
la sig.ra Cavaglià Lucia, genitori dell’aggregato Livio, fratello e sorella dei
soci Matteo e Domenico e cognati del
socio Ballari Bernardo (C.G.) - Mosso
Michele, fratello del socio Matteo, zio
dell’aggregato Livio, e la sig.ra Dellaferrara Liliana.

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianco Vittorino e la sig.ra Re Maria Rosa
- Socio Guidetti Giovanni e la sig.ra
Boella Onorina.
Gruppo di Piscina - Aggregato Ghirardi Elio e la sig.ra Rebola Agnese - Socio Martino Emilio e la sig.ra Castagno
Adriana - Socio Demarchi Mario e la
sig.ra Trossero Giorgina.
Gruppo di Volvera - Socio Asti Giovanni e la sig.ra Porporato Giuseppina.

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Baudenasca - Socio Geuna
Mario e la sig.ra Bocco Imelda.
Gruppo di Bricherasio - Socio Lisdero
Giovanni e la sig.ra Abrigo Luciana.
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio
Giraudo Bartolomeo e la sig.ra Malano
Romilda - Socio Costantino Giuseppe
e la sig.ra Ferrero Anna.
Gruppo di Cavour - Giusiano Domenico e la sig.ra Bruno Lucia, genitori del
socio C.G. Flavo.
Gruppo di Perrero - Socio Ribet Guido
e la sig.ra Ferrero Elvira.
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Percivati Egidio e la sig.ra Re Laura - Socio
Frassino Mario e la sig.ra Solaro Liliana.

Consegna materiale
per Tranta Sold
2005
15 novembre
2006
21 febbraio
23 maggio
29 agosto
14 novembre

Gruppo di Roure - Socio Iberi Alberto e
la sig.ra Barral Mariette.
Gruppo di San Germano Chisone-Pramollo - Socio Costabel Silvio e la sig.
ra Sappè Ada.
Gruppo di San Secondo - Socio Avaro
cav. Alberto e la sig.ra Manavella Pierina - Socio Asvisio Francesco e la sig.
ra Bertea Livia.
Gruppo di Vigone - Socio Ghiano Enrico e la sig.ra Fornero Lucia.

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Buriasco - Socio Melano Sebastiano e la sig.ra Possetto Elda.
Gruppo di Piscina - Socio Abate Luigi
Matteo e la sig.ra Mensa Teresa.

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Baudenasca - Socio Favero
Vittorio e la sig.ra Caffaratti Teresa Socio Ghirardi Pietro e la sig.ra Avalis
Maria.
Gruppo di Cantalupa - Socio Daleo
Giuseppe e la Sig.ra Francese Cristina
Paola.
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Covacich Guido e la sig.ra Ghirardi Teresa
- Socio Franchino Furio e la sig.ra Collino Emma.

Lutti
Gruppo di Airasca - Socio Franchino
Giuseppe.
Gruppo di Angrogna - Gaydou Paola,
moglie e mamma dei soci Giordan Rinaldo e Roberto - Gaydou Albertina,
zia e nonna dei soci. Gino, Erik, Long
Franco e Peraldo Cristian.
Gruppo di Baudenasca - Rocchia Gianfranco, papà del socio Valerio - Borgogno Claudio, fratello e cognato degli
aggregati Ferrucio e Ghirardi Giulio e
zio dei soci Ghirardi Bruno e Federico.
Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Monnet Bruno - Socio Charbonnier Bruno.
Gruppo di Bricherasio - Buttigliero Teresa, zia del socio Bosio Luigi - Magra Maria Assunta, zia del socio Vottero Ivan - Socio Bruno Michele.

Gruppo di Buriasco - Ainardi Giovanni Battista, zio del socio Beltramone
Mauro - Maniero Catterina in Alberti,
sorella e zia dei soci Giovanni e Bruno - Rossetto Roberto, zio del socio Allasino Walter - Socio Bianco Michele
- Vaira Daniele, nipote del socio Don
Felice.
Gruppo di Campiglione Fenile - Trombotto Edoardo, suocero del socio Barotto Adriano - Gasca Bruna, moglie
dell’aggregato Cordero Riccardo.
Gruppo di Cantalupa - Brun Teresa,
mamma del socio Francese Natale Coassolo Carla Maria, moglie e mamma dei soci Gen. Forneris Michele e
Paolo - Socio Bianciotto Marco, zio
del socio Bianco Igino (C.G.) - Martelletto Bruno, zio del socio Francese
Natale - Socio Gen. Forneris Michele,
Pres. Onorario Sezione Pinerolo, papà
del socio Paolo - Brighenti Gian Carlo,
papà del socio Sergio.
Gruppo di Castagnole P.te - Socio Quaglia cav. G. Battista, Capo Gruppo
Onorario.
Gruppo di Cavour - Palmero Chiaffredo, fratello del socio Sebastiano - Socio Rosso Orazio - Debernardi Elisabetta, mamma, sorella e zia dei soci.
Tesio Giuseppe, Giuseppe e Alessandro - Barotto don Aldo, fratello del socio Giulio - Falco Caterina, moglie del
socio Bruno Giuseppe - Mattalia Chiaffredo, fratello e cognato dei soci Giovanni e Bocco Sergio.
Gruppo di Cercenasco - Milone Carlo, cognato del socio Cardonato Antonio - Vaglienti Caterina, zia del socio Giovanni - Socio Berteotti Giovanni.
Gruppo di Inverso Pinasca - Arame
Mandina, mamma del socio Coucourde Umberto.
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Bellion Elena, moglie e sorella dei soci
Fenouil Alberto e Gustavo - Charbonnier Margherita Susanna, mamma del
socio Baridon Giovanni - Gay Ivo, figlio della sig.ra Jallà Elsa ved. della
M.A.V.M. Gay Aldo e nipote dell’aggregato Jallà Alessio - Socio Piccato
Giovanni, papà del socio Ivo -Socio
Priarollo Angelo - Giovo Pietro, suocero del socio Paire Silvano - Aggregato Gobello Livio, papà del socio
Edoardo - Benetti Isidoro, cognato del
socio Barotto Angelo - Ligustro Vera,
moglie del socio Stringat Francesco
- Rivoira Evelina, moglie del socio
Coisson Daniele.
Gruppo di Macello - Men Maria Teresa ved. Bonaldo, mamma del socio Sebastiano.
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Gruppo di None - Socio Ecclesia Giuseppe - De Michelis Maddalena, mamma dell’aggregato Caviasso Massimo Gili Maddalena, sorella del socio Giovanni - Ghione Maria, moglie e mamma dei soci Ghia Giuseppe e Luca Biolatto Teresa ved. Valinotto, mamma
e nonna dei soci Matto e Antonello Socio Gili Giovanni.
Gruppo di Osasco - Masselli Teresa,
mamma del socio Rossetti Ezio - Buttigliero Franco, fratello e zio dei soci
Carlo e Marco - Buttigliengo Luigi, genero del socio Perassi Domenico - Bessone Severino, papà e nonno dei soci
Luigi e Severino - Cialiè Pietro, suocero e consuocero dei soci Miglio Adriano e Francesco.
Gruppo di Perosa Argentina - Bertolo
Samuel, figlio del socio Davide.
Gruppo di Perrero - Leger Mirella, cugina del socio Riccardo - Gelato Rita,
sorella e zia dei soci Remigio e Salengo Eligio - Sanmartino Michele cognato dei soci Gelato Adriano e Remigio
- Genre Adelaide, sorella dei soci Enrico e Guido - Tron Paolina ved. Micol,
suocera del socio Pons Franco - Micol
Palmira, sorella del socio Guido - Bertalmio Gualtiero, fratello del socio Riccardo.

CORRISPONDENTI
Il nostro giornale ha decisamente migliorato la sua presentazione ed i suoi contenuti,
per continuare su questa strada necessita che, presso ogni
Gruppo, venga creata la figura del corrispondente in modo
che, in tempi molto brevi,
possa far giungere in sede le
varie notizie sulle attività del
Gruppo.
Invito questi soci a, dove è
possibile, usare i CD oppure
FLOPPY in quanto questo sistema fa risparmiare tempo
alla redazione ed alla tipografia.
Le segnalazioni dei nominativi debbono avvenire con il
termine della consegna del
materiale, 18 novembre.

Gruppo di Pinerolo Città - Falco Emilia in Giordanengo, cognata del socio
Battista - Gilli Alberto, fratello del socio Luigi - Salvaj Maria ved. Samuel,
suocera dei soci Bonansea Adriano e
Prinzio Olivo - Garnero Franco, papà
del socio Bruno - Dana Borga Domenica ved. Valsagna, suocera del socio
Chiappero Pier Giorgio - Passet Gros
Rosa in Calandra, sorella del socio
Maggiorino - Griglio Elda in Verdino,
moglie dell’aggregato Luigi - Guiot
Laurina, moglie del socio Pons Italo - Camardo Francesco, papà del socio Amedeo - Long Alberto, papà del
socio Gianni - Bertelli Piera, moglie
del socio Rossi Umberto - Carignano
Francesca ved. Paba, sorella del socio
Giorgio - Lorenzatto Lorenzo, fratello
e zio dei soci Giuseppe e Druetta Emilio - Samuel Livia, moglie e cognata
dei soci Bonansea Adriano e Prinzio
Olivo - Ramaccini Giovanna ved. De
Martiis, mamma del socio Antonio Gilli Elda ved. Favero, suocera del socio Drago Stefano - Daniele Mirella,
mamma del socio Merlo Piergiorgio.
Gruppo di Piscina - Socio Coccolo Guido - Socio Brussino Domenico - Favaro Evelina, sorella dei soci Giuseppe e
Mario.
Gruppo di Porte - Frairia Santina, sorella e zia dei soci Vincenzo e Gianfranco
- Socio Fossat Vittorio, papà e nonno
dei soci Guido e Manuel - Giai Bruno,
suocero del socio Jean Roberto - Socio
Griglio Mario, cognato dell’aggregata
Forneron Elda - Socio Remondino Renato - Bounous Celestina in Bounous,
suocera del socio Griot Giancarlo - Aggregata Cucetta Piera - Tourn Boncoeur Attilia ved. Benech, nonna del socio
Elio - Vignolo Agostino, papà del socio
Lorenzo.
Gruppo di Prali - Pascal Bianca, cognata, zia e nipote dei soci Pascal Pierino
e Cristian, Ghigo Riccardo - Peyronel
Elvira ved. Peyronel, mamma e nonna dei soci Amato e Daniele - Ghigo
Renata in Pascal, sorella, suocera e
nonna dei soci Riccardo, Pascal Pierino e Cristian - Griot Aldo, papà degli
aggregati Riccardo e Sergio; cognato
dei soci Elmo (C.G.), Pino e Pierino
Peyrot; zio dei soci Dino, Carlo, Ugo,
Patrik e Pascal Giuliano; cognato e zio
degli aggregati Ugo Peyrot, Pascal Luciano, Moreno Giulio e Peyrot Mirko Grill Enrichetta ved. Grill, zia dei soci
Bruno, Claudio e Enzo Peyrot - Ghigo Renata in Pascal, sorella, suocera
e nonna dei soci Riccardo, Pierino e
Cristian, cugina dell’aggregato Pons
Ermanno.

Gruppo di Prarostino - Comba Roberto, figlio del socio Riccardo - Socio
Gonnet Sergio.
Gruppo di Riva - Giacone Chiaffreda
ved. Airaudo, nonna del socio Airaudo
Massimo - Socio Rubiano Giuseppe,
papà del Capo Gruppo Ezio - Giachero
Maria in Bertolotti, sorella dell’aggregato Giorgio - Cardin Mirella, mamma
del socio Todaro Tonino - Cottura Secondina, suocera e nonna dei soci Bauducco Bruno e Mauro - Ainardi Giovanni Battista, zio dei soci Volè Sergio
e Rubiano Ezio (C.G.).
Gruppo di Roletto - Socio Zanotti Giacomo.
Gruppo di Rorà - Tourn Emilia, sorella e zia dei soci Aldo e Rivoira Adolfo - Socio Morel Teofilo, zio del socio
Gelso Dario - Morel Rober, fratello del
socio Silvio - Socio Revel Onorato, ex
Capo Gruppo dal 1964 al 1978.
Gruppo di Roure - Socio Blanc Costantino - Binelli Privato, papà del socio
Adriano.
Gruppo di San Germano Chisone-Pramollo - Zacco Giuseppina ved. Long,
mamma del socio Carlo - Socio Biederbost Luigi - Socio Balmas Noe, zio del
socio Cogno Giovanni - Socio Ribet
Sergio - Griglio Mario, zio del socio
Gonnet Remo - Gonnet Sergio, fratello, cognato e zio dei soci Remo, Rino,
Maurizio, Eros e Demis - Comba Luigi, suocero dell’aggregato Balmas Edo
e bisnonno del socio Maero Ezio.
Gruppo di San Secondo - Caffer Marco,
nipote del socio Bernardi Guido - Benech Lina ved. Monnet, suocera e nonna dei soci Colomba Valentino e Danilo - Solera Teresa in Passet, cognata del
socio Rostagnotto Cesare.
Gruppo di Scalenghe - Socio Roccia
Domenico.
Gruppo di Vigone - Aggregato Martina
Domenico - Tosello Teresa, mamma
del socio Bellone Roberto - Raimondo
Anna, mamma dei soci Mina Domenico e Lorenzo.
Gruppo di Virle - Quaranta Giorgio, fratello del socio Giuseppe.
Gruppo di Volvera - Ghirardo Anna,
zia dell’aggregato Beltramino Attilio Porporato Francesco Giuseppe, cognato del socio Asti Giovanni - Socio Mosso Michele Antonio - Porporato Michelina, zia del socio Aimaretti Giuseppe
- Ballari Giuseppe, papà e fratello degli aggregati Mauro e Alessio e dei soci
Bernardo, Michele e cognato del socio
Einaudi Enrico - Socio Giordano Michele - Paggiola Giuseppe, cognato del
socio Salvano Angelo.
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Oblazioni
3° trimestre 2005

Gocce di... rugiada

Pro “Tranta Sold”
Gruppi

Motivo

Pro “Banda”
Importo

Vigone
Il Gruppo
Campigione Fenile Il Gruppo
Filippo Beltrando
Luserna S. Giov. Elsa Jalla
Luserna S. Giov. Socio Antonio Bruno Franco
Luserna S. Giov. Socio Mario Bruno
Luserna S. Giov. Socio Franco Malan
Osasco
Socio Giancarlo Peiretti
Abbadia Alpina
Socio Luigi Mina
Cantalupa
Socio Biagio Daleo
Cantalupa
Socio Luigi Castore
Pinerolo
Donatella Rossetti
Pinerolo
Socio Giuseppe Bocco
Porte
Elda Forneron in memoria del marito
Matteo Bosio
S. Secondo di Pin. Socio Cav. Alberto Avaro
Pinerolo
Socio Antonio De Martiis
Pinerolo
Socio Leonida Rainaudo
Pinerolo
Socio Giuseppe Grietti
Castagnole
Signora Domenica Vinardi in memoria
del marito G. Battista Quaglia
Asti
Domenico Epoque
Cantalupa
Socio Leopoldo Maritano
Cantalupa
Socio Francesco Natale in memoria
della mamma
Perrero
Il Gruppo
Porte
Signora Maria Carignano in memoria
di Domenico Bosio
Piscina
Socio Emilio Martino in occasione
del 45° di matrimonio
Macello
Socio Piero Giai
Cantalupa
Socio Francesco Natale in memoria
della mamma Teresa Brun
Cantalupa
Antonio Sessarego
Scalenghe
La famiglia del defunto Domenico Roccia
Pinerolo
Socio Giovanni Bosio
None
In memoria del socio Giovanni Gili
Il Gruppo e la famiglia del socio
S. Germano Pram. Socio Silvio Costabel
Bibiana
S.G.M.
Cercenasco
Socio Michele Saluzzo per il
50° di matrimonio
Cercenasco
Il Gruppo in memoria del socio
Giovanni Bertalotti
Cercenasco
Il Gruppo in memoria del socio
Luciano Visentin
Inverso P.
Socio Stellio Arame in memoria
del papà Guido

58,00
50,00
17,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
4,00
9,00

Gruppi

Motivo

Campigione Fenile
Abbadia Alpina
Pinerolo
Cercenasco

Il Gruppo
Socio Luigi Mina
Socio Antonio De Martiis
Il Gruppo in occasione del
45° di fondazione
Il Gruppo
Socio Stellino Arame in memoria
del papà Guido

Perrero
Inverso Pinasca

25,00
15,00
5,00
10,00
20,00
20,00
10,00
18,00
10,00
10,00
20,00
9,00
50,00
25,00
50,00

50,00
10,00
10,00
100,00
20,00
10,00

Pro “Gruppo Sportivo”
Gruppi

10,00
10,00
10,00
5,00
3,00

Importo

Motivo

S. Secondo di Pin. Il Gruppo per Trofeo Cosso

Importo
25,00

Pro “Adozioni a distanza”
Gruppi

Motivo

Macello
Campiglione Fenile
Volvera
Luserna S. Giov.
Pinerolo

Il Gruppo
Il Gruppo
Il Gruppo
Socio Franco Martina
Socio Umberto Rossi in memoria
della moglie Piera Bertelli

Importo
310,00
310,00
310,00
310,00
200,00

COMPLETAMENTO
Nell’edizione speciale di “TRANTA SOLD” di giugno
u.s., nell’articolo “La nostra cara e bella Sezione”, sono incorso in una omissione nella parte finale ricopiando il testo
dalla prima bozza.
Fra gli arzilli ultraottantenni che hanno festeggiato con
noi il Raduno del 3 e 4 settembre, non appare il nome del
maresciallo Grietti Giuseppe che invece, a pieno diritto, ci
doveva essere avendo svolto anche l’incarico di segretario
della Sezione negli anni cinquanta.
M.F.

5,00
30,00
30,00
10,00

Museo 3° Reggimento Alpini

Per migliorare sempre più il nostro museo dedicato al 3°
Reggimento Alpini, necessita la vostra collaborazione.
Chi ha oggetti, cimeli, fotografie e desidera che siano
conservati con onore, le porti in sede, saranno esposti/e
nel museo.
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